
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 343/AV1 DEL 22/03/2017

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico

di Medicina Interna. Ammissione Dr. Pazzano Dario.

IL DIRETTORE DELLA

 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di

provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il

presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di

gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1 di ammettere per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono regolarmente

riportate al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di

Medicina Interna, indetto con determina n. 639 del 13/06/2016 del Direttore di Area Vasta n. 1, il

candidato Dr. Pazzano Dario in quanto firma digitalmente la domanda di partecipazione;

2 di dare comunicazione al candidato, tramite telegramma dell'ammissione al citato concorso,

3 di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere per l'Area Vasta n. 1;

4 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e

s.m.;
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5 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

Dr.Giovanni Fiorenzuolo

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane e si attesta che

dall'adozione del presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Area Vasta n. 1.

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura Cardinali

        Responsabile del Controllo di Gestione                 Responsabile del Bilancio

La presente determina consta di n. 4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE)

q Normativa di riferimento

DPR n. 483/97;

DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.

q Motivazione:

Preso atto che con determina n. 205 del 22/02/2017, è stato escluso dalle procedure del concorso

pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna il candidato Dr. Pazzano

Dario in quanto non firma la domanda di partecipazione;

Preso atto, inoltre, che con nota prot. n. 17489 del 01/03/2017 è stata notificata al citato candidato

la notifica di esclusione;

Che in data 21/03/2017 con nota inviata tramite pec, il candidato Dario Pazzano ha rilevato di aver

firmato la domanda di partecipazione al citato concorso con firma digitale inoltrata tramite PEC

Esaminata e verificata dall'ufficio U.O. Gestione Risorse Umane la domanda di partecipazione del

citato candidato, acquisita al protocollo n. 275 del 03/01/2017 e trasmessa tramite PEC, si è rilevato che il

programma ADOBE ACROBAT READER versione 10.1.0 non ha riconosciuto come valida la firma digitale,

aggiornando il programma con la versione 11, l'identità del firmatario è risultata valida.

q Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

si propone al Direttore di Area Vasta:
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1 di ammettere per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono regolarmente

riportate al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di

Medicina Interna, indetto con determina n. 639 del 13/06/2016 del Direttore di Area Vasta n. 1, il

candidato Dr. Pazzano Dario in quanto firma digitalmente la domanda di partecipazione;

2 di dare comunicazione al candidato, tramite telegramma dell'ammissione al citato concorso,

3 di prendere atto che dalla presente determina non deriva alcun onere per l'Area Vasta n. 1;

4 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e

s.m.;

5 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

Sig.ra Silvana Cavani Dott.ssa Roberta Furbetta

Responsabile dell'Istruttoria Responsabile del Procedimento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità

tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l'adozione al Direttore di

Area Vasta n. 1.

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -
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