
                   

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1
N. 1125/AV1 DEL 31/10/2017

Oggetto: Det. n. 1122/AV1 del 30/10/2017. Determinazione di rettifica.

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  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  rettificare,  per  le  motivazioni  esplicitate  nell’istruttoria  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto, la determina n. 1122/AV1 del 30/10/2017 escludendo il candidato Maraska

Fatlum, nato il  13/5/1968,  in quanto non possiede il  requisito specifico di  ammissione relativo alla

specializzazione; 

2 Di dare comunicazione al candidato non ammesso, tramite raccomandata A/R, dell’esclusione

dalle  procedure  concorsuali,  entro  i  termini  prescritti  per  la  notifica  della  esecutività  della  relativa

decisione ex art. 4 del DPR n. 483/1997;

3 Di confermare l’ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1

posto di  Dirigente  Medico nella  disciplina di  Medicina e Chirurgia  d’Accettazione e d’Urgenza,  in

attuazione della determina n. 713/AV1 del 11/7/2017, dei seguenti candidati che hanno trasmesso la
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domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici

richiesti: 

N. COGNOME NOME
DATA DI
NASCITA

1 BAIANO EMMA 01/04/1963

2 CARON FEDERICA 23/09/1971

3 LANCIONE LAURA 13/02/1983

4 MELONE ANTONINA 28/11/1980

5 NASELLI FRANCESCO 29/12/1973

6 ROSSINI MATTEO 12/08/1985

4 Di dare comunicazione ai candidati ammessi, tramite raccomandata A/R, delle date relative al

diario delle prove d’esame come previsto dal bando del citato concorso;

5 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area

Vasta; 

6 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 della L.R. n. 36/2013;

7 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n.

26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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Per il parere infrascritto:

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 dal

presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1.

               Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti
Dirigente U.O. Bilancio Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

 Normativa di riferimento

L. n. 241/90 e s.m.i..

 Motivazione:

Richiamata  la  determina  n.  1122/AV1  del  30/10/2017  avente  ad  oggetto:  “Ammissione  dei

candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.

Si ritiene opportuno procedere alla rettifica della sopra citata determina, in quanto, da successiva

verifica è emerso che il candidato Maraska Fatlum, nato il 13/5/1968, non possiede il requisito specifico

di ammissione relativo alla specializzazione con conseguente provvedimento di esclusione.

Di confermare l’ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1

posto  di  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Medicina  e  Chirurgia  d’Accettazione  e  d’Urgenza,  in

attuazione della determina n.  713/AV1 del  11/7/2017,  dei  seguenti  candidati  che hanno trasmesso la

domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici

richiesti:

  N. COGNOME NOME
DATA DI
NASCITA

1 BAIANO EMMA 01/04/1963

2 CARON FEDERICA 23/09/1971

3 LANCIONE LAURA 13/02/1983

4 MELONE ANTONINA 28/11/1980
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5 NASELLI FRANCESCO 29/12/1973

6 ROSSINI MATTEO 12/08/1985

Pertanto, 

 Esito dell’istruttoria: 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA

l’adozione della determina nei seguenti termini:

1 Di  rettificare,  per  le  motivazioni  esplicitate  nell’istruttoria  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto, la determina n. 1122/AV1 del 30/10/2017 escludendo il candidato Maraska

Fatlum, nato il  13/5/1968,  in quanto non possiede il  requisito specifico di  ammissione relativo alla

specializzazione; 

2 Di dare comunicazione al candidato non ammesso, tramite raccomandata A/R, dell’esclusione

dalle  procedure  concorsuali,  entro  i  termini  prescritti  per  la  notifica  della  esecutività  della  relativa

decisione ex art. 4 del DPR n. 483/1997;

3 Di confermare l’ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1

posto di  Dirigente  Medico nella  disciplina di  Medicina e Chirurgia  d’Accettazione e d’Urgenza,  in

attuazione della determina n. 713/AV1 del 11/7/2017, dei seguenti candidati che hanno trasmesso la

domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici

richiesti: 

N. COGNOME NOME
DATA DI
NASCITA

1 BAIANO EMMA 01/04/1963

2 CARON FEDERICA 23/09/1971
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3 LANCIONE LAURA 13/02/1983

4 MELONE ANTONINA 28/11/1980

5 NASELLI FRANCESCO 29/12/1973

6 ROSSINI MATTEO 12/08/1985

4 Di dare comunicazione ai candidati ammessi, tramite raccomandata A/R, delle date relative al

diario delle prove d’esame come previsto dal bando del citato concorso;

5 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per questa Area

Vasta; 

6 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 della L.R. n. 36/2013;

7 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n.

26/96 e s.m.i.;

    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 del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area

Vasta n. 1.

           Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione risorse umane
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- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati.
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