Determinazione n.
OGGETTO:

in data

AVVISO
PUBBLICO
DI
MOBILITA’
REGIONALE
ED
INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA DI PEDIATRIA: AMMISSIBILITA’ ISTANTI.
PREMESSA

RICHIAMATO

il provvedimento n. 204 del 02/02/2018 con il quale erano
state attivate le procedure per la copertura mediante avviso
pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, di n. 1 posto di
Dirigente Medico – disciplina di Pediatria;

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 15/02/2018, prevedeva, quale
termine utile di presentazione delle domande,
il giorno
19/03/2018;

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra è pervenuta n. 1 istanza da
parte della seguente candidata:
De Franco Simona, nata a Borgomanero (NO) il 24/08/1973;

ESAMINATA

l’istanza pervenuta entro la scadenza del 19/03/2018;

RITENUTO

di ammettere all’avviso pubblico di mobilità per titoli e
colloquio di che trattasi la candidata di cui sopra, riservandosi
di richiedere all’azienda di appartenenza, in caso di esito
positivo della selezione, il nulla osta al trasferimento;

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente all’avviso pubblico di
mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria, indetto con il provvedimento n.
204/2018:
a) di dare atto che, entro i termini di scadenza fissati per il giorno
19/03/2018, è pervenuta n. 1 istanza da parte della seguente candidata:
De Franco Simona, nata a Borgomanero (NO) il 24/08/1973;

b) di ammettere all’avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, per
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria,
candidata di cui sopra, riservandosi di richiedere all’azienda
appartenenza, in caso di esito positivo della selezione, il nulla osta
trasferimento;

la
la
di
al

c) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia
diretta che indiretta.

Provvedimento emesso in Novara il _____________________
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

Struttura interessata s.c GPVRU
Dipendente informato della pratica Dott. Gianluca CORONA
Estensore della deliberazione: coll.amm.vo dott.ssa Lucia Pomella

