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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 523                      DEL 21/08/2017

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Avviso  pubblico,  per  titoli  ed  esame  colloquio,  per  l'assunzione  a  tempo
determinato di una unità di Dirigente Medico disciplina di Endocrinologia. Approvazione
verbale della Commissione esaminatrice e assunzione di due unità di personale.
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  approva  il  verbale  della
Commissione  esaminatrice  dell'avviso  pubblico  per  Dirigente  medico  disciplina  di
Endocrinologia e si dispone l'assunzione a tempo determinato, per la durata di anni uno, di
due unità di personale.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
       Il Direttore Generale

           F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studioadami.com
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

Premesso che:

- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  322 del  25.5.2017  è  stato  indetto  avviso 
pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente medico – disciplina di 
Endocrinologia;

-  il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
n. 60  del 23.6.2017;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 20.7.2017 è stata disposta l’ammissione 
dei candidati e la nomina della Commissione esaminatrice.

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 7 agosto 2017.

Preso atto della graduatoria formulata dalla Commissione, che risulta essere:
 

1 Ferrara Alfonso Massimiliano 96,750/100
2 Rizzati Silvia 94,311/100
3 Cavedon Elisabetta 91,550/100
4 Watutantrige Fernando Sara 90,375/100
5 Ceccato Filippo 89,176/100
6 Sabbadin Chiara 85,611/100
7 Selmi Federico 84,339/100

Riscontrata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione Esaminatrice, della quale 
fa pertanto proprie le conclusioni. 

Ricordato che la Direzione Scientifica, con nota n. 404 del 9 gennaio 2017 e con successiva nota 
n. 8273 del 18 maggio 2017, ha evidenziato le ragioni per le quali viene ritenuta strategica l’area 
di endocrinologia presso l’Istituto Oncologico Veneto sottolineando l’urgenza e la inderogabilità 
di dotare la SSD Tumori ereditari e Endocrinologia Oncologica di personale medico.

Precisato che la DGRV n. 2174 del 23.12.2016 - Disposizioni per l’anno 2017 in materia di 
personale del SSR e finanziamento dei contratti di formazione specialistica - all’Allegato A) lett. 
G) prevede che le assunzioni di personale dipendente a tempo determinato finanziate dallo Stato, 
dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici ovvero da soggetti privati non siano 
soggette  a  procedura  autorizzativa  ma  alla  sola  comunicazione  all’Area  Sanità  e  Sociale 
successivamente alla stipula del contratto.

Preso atto che il costo delle assunzioni in parola ancorché finanziate con apposito fondo destinato 
alla  Ricerca  Corrente  rientrano nel  tetto  di  spesa determinato  dall’Area  Sanità  e  Sociale  per 
l’anno 2017.

Il Responsabile proponente             SC Risorse Umane            
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Ritenuto necessario, per quanto sopra precisato, disporre l'assunzione a tempo determinato di due 
unità di Dirigente medico - disciplina di Endocrinologia mediante l'utilizzo della graduatoria di 
merito dell'avviso pubblico espletato. 

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore della S.C. Risorse Umane dell'avvenuta regolare istruttoria del 
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 10.12.1997 n. 483;
Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;
Visto il D.Lgs. 15.6.2015 n. 81;
Vista  la  DGRV 2174 del  23.12.2016 ad oggetto “Disposizioni  per l'anno 2017 in materia  di 
personale del SSR...”
Visto il vigente contratto collettivo nazionale per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il decreto n. 198 del 30.12.2015 del Presidente della Regione Veneto.

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui s'intendono integralmente 
riportate;

1.  di  approvare il  verbale  della  Commissione  Esaminatrice  dell'avviso pubblico,  per  titoli  ed 
esame colloquio,  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  di  un  Dirigente  Medico  disciplina  di 
Endocrinologia e di approvare la graduatoria di merito dei candidati idonei che risulta essere la 
seguente:

1 Ferrara Alfonso Massimiliano 96,750/100
2 Rizzati Silvia 94,311/100
3 Cavedon Elisabetta 91,550/100
4 Watutantrige Fernando Sara 90,375/100
5 Ceccato Filippo 89,176/100
6 Sabbadin Chiara 85,611/100
7 Selmi Federico 84,339/100
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2.  di  predisporre l'assunzione a tempo determinato per la durata di anni uno, per i motivi  in 
premessa indicati, dei primi due candidati:

 Dott. Ferrara Alfonso Massimiliano
 Dott.ssa Rizzati Silvia

3. di precisare che le assunzioni di cui sopra sono effettuate alle condizioni previste dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari per il personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., nonché 
da quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'Area della Dirigenza 
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
4. di assegnare entrambi i candidati alla SSD Tumori Ereditari e Endocrinologia Oncologica; 
5.  di  dare  incarico  al  Direttore  della  Struttura  Risorse  Umane  di provvedere  alla  stipula  del 
relativo contratto individuale di lavoro ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro l'Area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
6.di dare atto che il costo, comprensivo di oneri va imputato ai fondi per la ricerca corrente per la 
parte dell’anno 2017 e su ricerca corrente 2018 per la quota residua;   
7. di pubblicare nell’albo pretorio on-line del sito istituzionale e di provvedere agli obblighi di cui 
al D.Lgs 14.3.2013 n. 33.

                  Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SC Risorse Umane            


