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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
TORINO DEL 14 MAGGIO 2018

… omissis…

CONCORSO N. 1 POSTO AREA C – APPROVAZIONE
GRADUATORIA E ASSUNZIONE
La Segretaria dott.ssa Zerbi riferisce che la Commissione per la valutazione del
concorso per la copertura di n. 1 posto di Area C ha concluso i suoi lavori,
rimettendo gli atti al Consiglio per la relativa approvazione. Il concorso al quale
hanno partecipato n. 29 candidati si è concluso con la formulazione della
graduatoria di merito che vede prima classificata Gagliano Venera.
Gli atti sono regolari e possono essere approvati dal Consiglio che potrà
attingere dalla graduatoria il primo classificato, al quale attribuire il contratto di
lavoro e l’assunzione in prova sul posto di Area C, posizione economica iniziale.
Invita il Consiglio a deliberare, mettendo a disposizione: i verbali della
Commissione e la graduatoria finale oltre lo schema di contratto per l’assunzione
del primo classificato.
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella
seduta del 14.05.2018,
vista la deliberazione 16.01.2017 di approvazione del programma triennale del
fabbisogno del personale, nel quale si dà atto della vacanza di n. 1 posti di Area
C e si prevedeva l’esigenza di coprire detto posto mediante pubblico concorso;
vista la deliberazione 12.06.2017 con cui è stato indetto il pubblico concorso ed
approvato il bando, nonché lo schema di domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami, ai fini della copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Area C, profilo professionale di collaboratore di amministrazione
del CCNL personale non dirigente degli enti pubblici non economici;
visto l’estratto di concorso, pubblicato in data 21.07.2017 sulla Gazzetta Ufficiale
4° Serie Speciale n. 55 e sul sito web dell’OMCeO di Torino in sezione “Bandi e
Concorsi” dell’Amministrazione Trasparente con scadenza per la presentazione
delle domande entro le ore 12:00 del giorno 21.08.2017;
vista la deliberazione del 11.09.2017 di nomina della Commissione giudicatrice;
visto il verbale della riunione della Commissione giudicatrice del 24.10.2017 con
il quale è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta,
pubblicato sul sito dell’OMCeO di Torino il 19.12.2017;
visti gli atti ed i verbali della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni
concorsuali agli atti d’ufficio come di seguito meglio elencati:
- verbale del 02.10.2017,
- verbale del 24.10.2017,
- verbale del 25.01.2018,
- verbale del 26.01.2018,
- verbale del 15.02.2018,
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- verbale del 16.02.2018,
- verbale del 19.04.2018 con graduatoria finale;
ritenuto che le operazioni documentate negli atti sopra richiamati si sono svolte
regolarmente in conformità alle norme indicate nel bando;
preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito da parte della
Commissione Giudicatrice del concorso per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di Area C, profilo professionale di collaboratore di
amministrazione del CCNL personale non dirigente degli enti pubblici non
economici;
ritenuto di dover recepire gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice ed
approvare la graduatoria finale di merito scaturita all’esito del concorso, nella
quale figura prima classificata la dott.ssa Gagliano Venera;
ritenuto che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla
costituzione del rapporto individuale di lavoro con la vincitrice secondo lo schema
di contratto allegato alla presente;
vista la vigente normativa sul rapporto di pubblico impiego, nonché il CCNL per il
personale degli enti pubblici non economici;
vista la disponibilità di bilancio per fronteggiare la spesa relativa alla retribuzione
del dipendente da assumere;

DELIBERA

1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di
merito del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Area C, profilo professionale di collaboratore di amministrazione
del CCNL personale non dirigente degli enti pubblici non economici, nella quale
figurano inclusi:

GAGLIANO VENERA 84
MAIO PAOLA 83

GREGANTI BARBARA 78
DI ADAMO LUCIA RITA 77,5
BOCCA MASSIMO 76,5
INGRASCI’ GIULIA 74
VISPO GIUSEPPE 70,5
NOCCO DAVIDE 65,5

MASCIAVE’ MICHELE 64

2. di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno sul posto di
Area C, posizione economica inziale oggetto di concorso, la dott.ssa Gagliano
Venera, nata a … omissis …, con decorrenza dalla stipula del contratto che
viene sottoposto a condizione della verifica del possesso dei requisiti di legge da
parte della vincitrice;
3. di dare atto che l’assunzione avviene attingendo alla graduatoria dei candidati
utilmente classificati nella graduatoria di merito della selezione pubblica per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Area C, profilo
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professionale di collaboratore di amministrazione del CCNL personale non
dirigente degli enti pubblici non economici, nella quale la dott.ssa Gagliano
neoassunta si trova al 1 posto utile secondo l’ordine di graduatoria;
4. di comunicare alla concorrente risultata al primo posto della graduatoria l’esito
della selezione per gli adempimenti di cui alle vigenti normative;
5. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale di cui
all’allegato schema che si approva, autorizzando il Presidente alla relativa
sottoscrizione, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per
l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione di cui l’OMCeO di Torino mutua
le regole;
6. di dare atto che la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale a
carico dell’OMCeO di Torino trova copertura nelle spese del bilancio di
previsione esercizio 2018;
7. di dichiarare cessate le funzioni superiori affidate alla dipendente Mara Ducco,
attualmente occupante il posto vacante di Area C a decorrere dalla data di
conclusione del periodo di prova del contratto da parte della neoassunta
dipendente;
8. di autorizzare la liquidazione del compenso ai componenti della Commissione
giudicatrice secondo quanto a suo tempo disposto;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web
dell’OMCeO di Torino accessibile al pubblico www.omceo-to.it in
amministrazione trasparente sezione Bandi e Concorsi e la pubblicazione
equivale a tutti gli effetti come pubblica notizia.

… omissis ...

http://www.omceo-to.it

