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OGGETTO: Utilizzazione graduatoria della selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura
a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria per l’ assunzione a
tempo determinato di una unità dirigenziale, per ragioni sostitutive.
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PREMESSO

che con Deliberazione n.1308 del 30.9.2020 è sta approvata la graduatoria
della Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo determinato di Dirigenti
Medici di Pediatria e che la stessa è stata utilizzata sino al 20° classificato
compreso;

VISTA

la nota nota mail del 29/07/2021 con la quale il Responsabile della SSD
Pronto Soccorso Pediatrico e OBI richiede la sostituzione di un Dirigente
Medico Pediatria, assente dal servizio per congedo di maternità;

RITENUTO

opportuno al fine di garantire l’attività assistenziale alla Struttura di
riferimento procedere all’assunzione a tempo determinato di un Dirigente
Medico di Pediatria;

DATO ATTO

che i candidati collocati in posizione dal 21° al 26° posto della graduatoria
degli <<specializzati >> non hanno accettato l’assunzione a tempo
determinato in parola;

ATTESO

che la candidata al 1° posto della graduatoria separata degli
<specializzandi>> redatta ai sensi dell’art. 1 comma 547 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare
l’incarico a tempo determinato;

RITENUTO

pertanto di utilizzare la graduatoria della suddetta Selezione per
l’assunzione a tempo determinato della Dott.ssa Alessandra Cirina, previa
presentazione della documentazione attestante il conseguimento della
specializzazione nella disciplina di Pediatria;

DATO ATTO

che l’assunzione in oggetto rientra nelle fattispecie previste dalla normativa
vigente per il conferimento di contratti a tempo determinato, con

particolare riferimento all’art.36 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., ed alle
disposizioni del CCNL dell’Area Sanitaria;
CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di utilizzare la graduatoria della Selezione Pubblica, approvata con Deliberazione n.1308 del
30.9.2020, assumendo a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi e comunque entro e
non oltre il rientro in servizio della titolare, la Dott.ssa Alessandra Cirina, in qualità di Dirigente
Medico di Pediatria, previa presentazione della documentazione attestante il conseguimento della
specializzazione nella disciplina di Pediatria;
2) di stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, previa verifica del possesso dei requisiti
previsti dalla Legge per l’accesso agli impieghi presso gli Enti del SSN;
3) di attribuire il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Dirigenza Medica
4) di precisare che in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione a tempo determinato delle unità
di cui trattasi, si procederà con la chiamata dei successivi idonei in graduatoria.
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