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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

ESITO AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) A N. 3 POSTI DI DIRIGENTE 

MEDICO DELL AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE DISCIPLINA DI 

NEFROLOGIA 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con 
sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1   21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante 
fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di Busto 
Arsizio  con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell Azienda Ospedaliera 
 Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente conferimento da 
scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell ASL della Provincia 
di Varese;

Atteso che con deliberazione n. 1181 del 28.8.2018, e per le motivazioni in essa 
contenute, è stato indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarico a tempo determinato (12 mesi) a n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina 
di Nefrologia  per garantire la sostituzione di personale di pari qualifica cessato dal 
servizio nel corso dell anno 2018, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico 
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servizio, garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, assicurare le attività di 
degenza nefrologica, le attività ambulatoriali specialistiche nella varie fasi di 
prevenzione, diagnosi e cura delle nefropatie acute e croniche dell età adulta e le 
attività dell area dialitica, nonché per consentire la stesura di una turnistica nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro, anche in 
considerazione del supporto del personale assegnato alla S.C. di Nefrologia e Dialisi 
alle attività di guardia interdivisionale e di pronta disponibilità; 

Rilevato che l avviso di che trattasi è stato pubblicato sul sito internet
istituzionale in data 30.8.2018 con protocollo n. 42198 e con scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze individuato nel giorno 18.9.2018; 

Constatato che alla scadenza del bando (18.9.2018) risultavano pervenute le 
istanze da parte dei sotto candidati in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 
bando in conformità al D.P.R. n. 483/97 e ai Decreti Legislativi n. 502/1992 e n. 
165/2001 e relative successive modificazioni e integrazioni: 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA LUOGO DI NASCITA

1 Chiarelli Salvatore 26.2.1984 Rossano
2 Curreri Manuela 9.5.1985 Seriate 
3 Sejdiu Brunilda 7.10.1985 Durazzo (Albania)
4 Violo Leano 23.9.1983 Atina

Preso atto che la convocazione per sostenere il previsto esame colloquio è stata 
resa nota agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale in data 
25.9.2018, così come previsto dal bando protocollo n. 42198/2018; 

Visto il verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con deliberazione n. 
1181 del 28.8.2018, riunitasi il giorno 2.10.2018 presso la Sala Riunioni della S.A. 
Risorse Umane del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, nel quale sono registrati gli 
atti e le operazioni relativi alla procedura di cui al presente provvedimento e dal quale 
si evince: 

l assenza alla convocazione per il colloquio e la conseguente rinuncia all incarico di 
che trattasi per i candidati Dr.ssa Sejdiu Brunilda e Dr. Violo Leano; 
il seguente esito del colloquio:

COGNOME NOME
PUNTI

(min 14/20)
Chiarelli Salvatore 16
Curreri Manuela 18
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la seguente graduatoria risultante dalla somma del punteggio conseguito nel 
colloquio unitamente alla valutazione dei titoli presentati a  corredo dell istanza da 
ogni candidato: 

1 Curreri Manuela punti 23,630 su 40
2 Chiarelli Salvatore punti 20,860 su 40

Tenuto conto che l art. 36 del D.L.vo 165/2001 così come modificato dal Decreto
Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 in materia di personale a tempo determinato o 
assunto con forme di lavoro flessibile prevede, tra l altro, che le amministrazioni 
pubbliche possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle 
amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dall articolo 35 del D.L.vo 165/2001;

Visti i contenuti:
- della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell Unione Europea del 28/6/1999, 

applicativa dell accordo quadro sui contratti a tempo determinato;
- dell art. 1 del CCNLI 5/8/1997 della Dirigenza Medica e Veterinaria che ha 

sostituito l art.16 del CCNL 5.12.1996 e dell art.62 del CCNL 8.6.2000;
- del DPR n. 483/1997 recante  Regolamento recante la disciplina concorsuale per 

il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale  ed in particolare l art. 24 
e seguenti riferiti al profilo professionale di Dirigente Medico;

- dell art.  27 quater della Legge Regione Lombardia n. 33/2009 e s.m.i. in base al 
quale  Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio 
di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo 
determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente 
necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli 
essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al 
personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede 
annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e 
dei limiti di cui al presente comma .;

Richiamate le indicazioni in merito al Piano di Gestione delle Risorse Umane per 
l anno 2018 di cui alla nota della Direzione Generale Welfare protocollo n. 
G1.2018.0006497 del 15.2.2018 e alla D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 recante 
 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 2018 , 
laddove si conferma  l autorizzazione, sin dall' 1.1.2018 e nell'ambito del turn over del 
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90%, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato ritenute 
indifferibili e urgenti nel rispetto del budget assegnato per l esercizio 2018;

Atteso che i posti di che trattasi sono ricompresi nei Fabbisogni Triennali 
2009/2011 approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/9933 del 
29.7.2009 e sono coerenti con la proposta di Piano del Fabbisogno di Personale per il 
triennio 2018/2020 dell ASST Valle Olona di cui alla deliberazione n. 1324 del 
28.9.2018;

Dato atto che le assunzioni disposte con il presente provvedimento sono 
compatibili con: 
- il budget assegnato a questa ASST dai competenti uffici regionali con Decreto n. 

1378 del 5.2.2018, così come ridefinito in sede di Bilancio di Assestamento 2018; 
- le indicazioni contenute nella D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, recante  

Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio 
2018 ; 

- i limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni di cui all'art. 1, 
commi 198 e 199, della Legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 565, della L. n. 
296/2006 ed all'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009;

Precisato che le assunzioni sopra indicate sono subordinate alla verifica di 
assenza di cause ostative all assunzione e alla piena ed incondizionata idoneità fisica 
dei candidati allo svolgimento di tutte le mansioni previste per la posizione funzionale 
di Dirigente medico della disciplina d Nefrologia;  

Dato atto altresì che è stata acquisita l attestazione di regolarità amministrativa 
espressa dal Responsabile S.C. Risorse Umane, ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all approvazione del 
verbale reso in data 2.10.2018 e relativo all avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n.3 incarichi di Dirigente Medico dell area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di Nefrologia a tempo determinato (12 mesi) e, contestualmente, 
disporre l assunzione di tutti i candidati idonei, come sotto specificato, proponendo 
quale decorrenza di inizio servizio il 5.11.2018: 
- Dr.ssa Curreri Manuela, nata a Seriate il 9.5.1985; 
- Dr. Chiarelli Salvatore, nato a Rossano il 26.2.1984; 

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

1° - di approvare il verbale redatto in data 2.10.2018 dalla Commissione Esaminatrice 
nominata con provvedimento n. 1181 del 28.8.2018 - conservato agli atti della S.A. 
Risorse Umane - relativo all avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarico a tempo determinato (12 mesi) a n. 3 posti di Dirigente Medico dell area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di Nefrologia, da cui si evince:

che l avviso di che trattasi è stato pubblicato sul sito internet istituzionale in data 
30.8.2018 con protocollo n. 42198 e alla scadenza del citato avviso (18.9.2018) 
risultavano pervenute n. 4 istanze da parte dei candidati elencati in premessa, in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando in conformità al D.P.R. 
483/97 e ai Decreti Legislativi n. 502/1992 e n. 165/2001 e relative successive 
modificazioni e integrazioni;  

l assenza alla convocazione per il colloquio e la conseguente rinuncia all incarico di 
che trattasi per i candidati Dr.ssa Sejdiu Brunilda e Dr. Violo Leano; 

il seguente esito del colloquio:

COGNOME NOME
PUNTI

(min 14/20)
Chiarelli Salvatore 16
Curreri Manuela 18

la seguente graduatoria risultante dalla somma del punteggio conseguito nel 
colloquio unitamente alla valutazione dei titoli presentati a  corredo dell istanza da 
ogni candidato: 

1 Curreri Manuela punti 23,630 su 40
2 Chiarelli Salvatore punti 20,860 su 40

2° - di assumere in qualità di Dirigente Medico dell area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di Nefrologia a tempo determinato (12 mesi) i seguenti candidati 
utilmente collocati nella graduatoria sopra indicata, proponendo quale decorrenza di 
inizio servizio il 5.11.2018:
- Dr.ssa Curreri Manuela, nata a Seriate (BG) il 9.5.1985; 
- Dr. Chiarelli Salvatore, nato a Rossano (CS) il 26.2.1984; 

3° - di precisare che le assunzioni sopra indicate sono subordinate alla verifica di 
assenza di cause ostative all assunzione e alla piena ed incondizionata idoneità fisica 
dei candidati allo svolgimento di tutte le mansioni previste per la posizione funzionale di 
Dirigente medico della disciplina di Nefrologia; 
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4° - di fare rinvio, per ogni ulteriore aspetto anche giuridico ed economico, ai contratti 
individuali di lavoro che saranno sottoscritti dalle parti interessate ai sensi dell'art. 13 
del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria in data 8.6.2000;

5° - di precisare che le assunzioni di cui al presente provvedimento   disposte 
nell ambito dell annuale Piano di Gestione delle Risorse Umane e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale Welfare protocollo n. 
G1.2018.0006497 del 15.2.2018 e nella D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017   sono 
indispensabili per garantire la sostituzione di personale di pari qualifica cessato nel 
corso dell anno 2018 al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, 
garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, assicurare le attività di degenza 
nefrologica, le attività ambulatoriali specialistiche nella varie fasi di prevenzione, 
diagnosi e cura delle nefropatie acute e croniche dell età adulta e le attività dell area 
dialitica, nonché per consentire la stesura di una turnistica nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro, anche in considerazione 
del supporto del personale assegnato alla S.C. di Nefrologia e Dialisi alle attività di 
guardia interdivisionale e di pronta disponibilità, così come asseverato dal Direttore 
della citata Struttura Complessa con nota acquisita agli atti;

6° - di dare atto che le assunzioni disposte con il presente provvedimento troveranno   
copertura all'interno del budget  assegnato dai competenti uffici regionali a questa 
ASST con Decreto n. 1378 del 5.2.2018, così come ridefinito in sede di Bilancio di 
Assestamento 2018, avverranno nel rispetto dei limiti della contabilità economico-
finanziaria e delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 198 e 199, della Legge n. 
266/2005, all'art. 1, comma 565, della L. n. 296/2006 ed all'art. 2, comma 71, della L. n. 
191/2009 e l onere di cui al presente provvedimento sarà previsto nel Bilancio 
dell Azienda per gli esercizi di competenza;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


