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  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO 

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022, n. 9 

Codice Fiscale / P.I.  12685160017 

Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

 

OGGETTO: Costituzione di n. 7 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo 

graduatoria concorsuale dell’A.S.L. Città di Torino, nel profilo di Coadiutore 

Amministrativo Senior. Spesa presunta mensile Euro 9.150,65. 

Su proposta del Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, 

Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO che di seguito si riporta: 

Premesso che: 

- l’art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata 

dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l’istituzione dell’Azienda Sanitaria 

Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio Sanitario Regionale 

dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile, gestionale e tecnica; 

- con D.P.G.R. n. 9 del 18.02.2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge 

regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Zero; 

- con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell'avvio delle 

procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il 

commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il Commissario, in considerazione 

dell'esperienza maturata, nella persona del Dott. Carlo PICCO, con decorrenza dal 

1.04.2022 e per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale e, 

comunque non oltre il 31.12.2022, eventualmente prorogabile. 
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- con D.G.R. n. 17-6131 del 2.12.2022, la Regione Piemonte ha prorogato il Dott. Carlo 

PICCO quale Commissario dell’Azienda Sanitaria Zero, con decorrenza dal 01.01.2023 fino 

al 31.12.2023. 

- dato atto che il Commissario, con deliberazione n. 2/01.00/2022 del 13.06.2022, ha 

approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Zero, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 

n. 3-5267 del 28 giugno 2022 e che il medesimo prevede, nell’ambito delle competenze 

assegnate alla S.C. Risorse umane Aziendali e Sovra aziendali, la gestione di procedure di 

reclutamento del personale a favore di tutte le A.S.R. del Piemonte; 

- dato atto che con D.G.R. n. 46-6202 del 07.12.2022 la Regione Piemonte ha approvato il 

Piano triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) di questa Azienda per il triennio 2022-

2024, che ha determinato i limiti di personale contrattualizzabile nell’ambito del 

perimetro del tetto di spesa assegnato. Nella consistenza organica allegata al PTFP 

risultano ad oggi disponibili n. 22 posti nel profilo di Coadiutore Amministrativo Senior; 

- considerato che la Direzione Generale, al fine di garantire le attività amministrative di 

Azienda Zero, ha valutato la necessità di assumere n. 7 Coadiutori Amministrativi Senior; 

- rilevato che l’Azienda Zero non dispone attualmente di una graduatoria di Coadiutore 

Amministrativo Senior; 

- rilevato altresì che l’A.S.L. Città di Torino, con deliberazione n. 202/02.02/2023 del 

14.02.2023, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 

posto di Coadiutore Amministrativo Senior; 

- vista la D.G.R. n. 1 – 2300 del 18.11.2020 che stabilisce l’obbligo per le AASSRR di 

consentire l’utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico da parte delle altre Aziende 

Sanitarie della Regione; 

- considerato che con nota prot. n. 377/2023 del 1.03.2023 questa Azienda ha richiesto 

all’A.S.L. Città di Torino l’autorizzazione all’utilizzo della suddetta graduatoria; 
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- dato atto altresì che con nota del 1.03.2023 l’A.S.L. Città di Torino ha concesso 

l’autorizzazione richiesta ed ha comunicato i nominativi dei candidati, utilmente 

classificati;  

- ritenuto pertanto congruo, vista la necessità di supportare le attività di Azienda Zero con 

personale amministrativo, proporre la costituzione di n. 7 rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato nel profilo di Coadiutore Amministrativo Senior, mediante utilizzo della 

graduatoria dell’A.S.L. Città di Torino, con i candidati utilmente collocati e con eventuale 

scorrimento in caso di rinuncia. 

Tutto ciò premesso 

IL COMMISSARIO  

Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31/03/2022 

 
- visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la L.R. 6.8.2007, n.18; 

- vista la L.R. 24.1.95, n. 10; 

- esaminata e condivisa la succitata proposta del Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO; Responsabile 

avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, Dr.ssa Donatella 

PAGLIASSOTTO 

- considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità 

del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione 

nonché della legittimità della stessa; 

- acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Simonetta 

PAGANO e dal Direttore Sanitario, Dott. Gianluca GHISELLI, a norma dell’art. 3 del D. Lgs. 

30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto in premessa: 
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1. di procedere alla costituzione di n. 7 rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel profilo 

di Coadiutore Amministrativo Senior, mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 

dell’A.S.L. Città di Torino approvata con deliberazione n. 202/02.02/2023 del 14.02.2023, 

con i candidati utilmente collocati; 

2. di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al 

Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, Dr.ssa 

Donatella PAGLIASSOTTO, che è altresì delegata alla stipula dei relativi contratti individuali 

di lavoro, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia; 

3. di dare atto che gli oneri economici mensili presunti relativi al presente provvedimento, 

pari a Euro 9.150,65, sono stati previsti nei costi 2023 del redigendo bilancio di previsione 

dell’Azienda Zero e che verranno imputati nei relativi conti economici dell’esercizio 2023; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, stante l’urgenza di comunicare il contenuto 

del presente provvedimento agli interessati. 
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Firmatari: 
 

Proponente:  Responsabile avvio dell’attività S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali, 

Dr.ssa Donatella PAGLIASSOTTO 

 

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Simonetta PAGANO 

 

Direttore Sanitario: Dott. Gianluca GHISELLI 

 

Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott. Stefano GIULINI 
 
*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la con sottoscrizione digitale del 

presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed 

indicati in un allegato, firmato digitalmente. 
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