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di concorso Pubblico, per titoli ed esami'
oGGETto: Esito della procedura di mobilitd ed indizione
L posto di Dirigente Medico disciplina di
copertura a tempo indeterminato e pieno di n"
Chirurgia Vascolare'

IL DIRETTORE GENERALE
e s'm'i';
VISTO il Decreto Irgislativo 3O'I2'1992,n" 502
tombardia n" 6493 del3o'12'1994 con il quale d
vlsro il Decreto dei presidente della Giunta Regionale
San Carlo Borromeo" di Milano;
stata costituita l'Azienda Ospedaliera "Ospedale
VISTO il Decreto lrgislativo 19'06'1999 n'229;
VISTA la lrgge Regionale 30'12'2009 n'33:'
..Nuove noffne in materia di procedimento amministrativo e di
VISTA la Legge z.o'a.tqqo n.24r e s.m.i.
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
d stato conferito al Dott. Germano Pellegata
vlsrA la D.G.R. n. Ix3ggg der oo.os.i,Il2, con la quale
"ospedale San Carlo Borromeo" di Milano;
l,incarico di Direttore Generale dell'AzienJa ospedaliera

riferisce quanto segue:
RILEVATO che il Responsabile del procedimento
ricoperto, n" 1 posto di Dirigente Medico - disciplina
_ presso l,Azienda ospedaliera risulta non stabilmente
Aziende
rombardia, con deriberazione n'X/3eel del 4.8.2ots,haautorizzato.l.g
che
piani
stabilendo
presentati
e determinato, secondo i
all,assunzione di personare a tempo indeterminato
di personale su posizioni ricoperte a tempo
le stesse dovranno prioritariamente prowedere all'assunzione
determinato al l" .1.2015;
all'A.R.I.F .L. ai sensi art. 34bis, D.Lgs
_ con nota 2.10.2015, prot. n. 0012g5g d stata inviata richiesta
di Chirurgia vasc-olare. in disponibilita e I'A'R'I'F'L'
L65l2o0l di n" L posto Dirigente Medico disciplina
che non vi d disponibile detta
ha comunicato, con nota2.L0.2015, prot. n" ARIFI-,A1.2015.0006556,
figura;
Awiso Pubblico di mobiliti regionale e
- con deliberazione no g45 dell,g.10.20l5 d stato indetto
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
interregionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario,
Dirigpnte Medico disciplina di chirurgia vascolare;
indeterminato e a i"-po pieno di: n" 1- posto di
scadenzag'lL'2O15;
- in data g.lO.ZOl5 d staio pubblicato il bando con
perentori (9'Ll'2015) per la
di
- che nessun candidato ha presentato domanda mobiliti entro i termini
copertura del posto di che trattasi;

;tilllTJrffi"jl,:tera

concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
RITENUTO necessario procedere all'attivazione di
;i, ,f L posto di DirigenL Medico disciplina di Chirurgia Vascolare;

i vigenti
n. 4g3 del 10.12.1 gg7, irD.Lgvo n.22911999, nonche
della dirigenza medica e veterinaria;

vlsro il D.p.R.

cc.cc'NN'LL' dell'area

Risorse
adottato su proposta del Direttore del Servizio
DATO ATTO che il presente prowedimento viene
,a
nonch6
ta regotaritl _tgc1i91 e ra legittimit]
Umane dr.ssa Maurizia Ficare[i, ta quate ne attesta
Legge Regionale n' 33 del 30 dicembre 2oo9;
conformitd al disposto dell',art. 13 comma 17 della
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di
specifica competenza, cosi come previsto dal Decreto trgislativo n" 5O2 del 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di prendere atto che nessun candidato ha presentato domanda alla procedura di mobiliti regionale ed
interregionale indetta con deliberazione n'845 dell'8.10.2015 per la copertura di n" L posto di Dirigente
Medico disciplina di Chirurgia Vascolare;
b) di indire pertanto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di: n' 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Vascolare,
c) di demandare gli adempimenti amministrativi di che trattasi al Direttore del Servizio Risorse Umane;
d) di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale dell'Azienda;
e) di dare atto che gli oneri derivanti dalla procedura di cui trattasi sono ricompresi nei conti di Bilancio
relativi alla spesa per il personale dipendente dei Bilanci di competenza;
f) di dare atto che il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 33l2OOg e ss.mm.ii.,
d immediatamente esecutivo in quanto non soggetto al controllo della Giunta Regionale;
g) di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo pretorio aziendale on line ai iensi dell'art. 17 comma 6
della L.R. n.3312009 e ss.mm.ii.;
parere favorevole:

IL DIRETToRE AMMINISTRATTvo f. f. (Dr.ssa Maurizia FTcARELL
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*XAIU'

ILDIRETToRESANITARIof.f.(Dott.ssaCaterinaTRIDICo)U[_\.--T
IL DIREM
(dott. Germano'

ERALE
EGATA)

Direttore Servizio Risorse Umane: Dr.ssa Maurizia FICARELLI'AW
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Angela GOGGI
Addetto all'istruttoria: Sig.a Elvira
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PARERE DI REGOLARITA'

Proposta di delibera del Servizio/Ufficio: RISORSE UMANE

Avente ad oggetto' "Irdirion. di concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di: n" L posto di Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Vascolare; e contestuale presa d'atto della procedura di mobiliti."

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

ll Responsabile del Procedimento attesta la regolaritd tecnica della proposta di delibera
sopra citata.
.':":-

SERVIZIO RISORSE UMANE

Yvrvffi::-::?
oatafu))L2ots
La presente proposta di deliberazione
NON comporta oneri di spesa aggiuntivi
COIUeORTA oneri di spesa che rientrano nel Budget assegnato.
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DIRIGENTE SER

SORSE UMANE
GOGGI)

oata,AlA4l ,\S
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

ll

Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la regolaritd contabile
copertura economica della proposta di delibera sopra riportata.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Agata MANNINO)

Data,

__l_t

e la

