Provvedimento n.
OGGETTO:

528

in data 20/3/2018

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE ED
INTERREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA
DI
N.
1
POSTO
DI
COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - AMMISSIBILITA’
ISTANTI.
PREMESSA

RICHIAMATO

il provvedimento n. 32 del 11/1/2018 con il quale erano state
attivate le procedure per la copertura mediante pubblico
avviso di mobilità endoregionale ed interregionale per titoli ed
colloquio di n. 1 posto di CPS – tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 4 del 25/1/2018 prevedeva, quale termine
utile di presentazione delle domande,
le ore 12.00 del
26/2/2018;

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 2 istanze da
parte dei seguenti candidati:
COGNOME

NOME

CIGAINA
FILARDO

CORRADO
VALERIA

LUOGO
DI
NASCITA
VARESE
MONCALIERI
(TO)

DATA
DI
NASCITA
15/1/1971
26/2/1986

ESAMINATE

le istanze pervenute entro la scadenza;

RITENUTO

di:
- ammettere al pubblico avviso di che trattasi il candidato
CIGAINA CORRADO in quanto in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti;
- ammettere con riserva alla procedura di mobilità il candidato
FILARDO VALERIA che dovrà presentare, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione con riserva da
parte della s.c. GPVRU, la documentazione prevista dal punto 4
del bando di cui al provvedimento n. 32/2018 (“assenso
preventivo
e
incondizionato
rilasciato
dall’ente
di
appartenenza”);

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente all’avviso pubblico di
mobilità endoregionale ed interregionale per titoli ed colloquio di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro indetto con il provvedimento n. 32/2018:
1. di ammettere all’avviso pubblico di che trattasi il candidato CIGAINA
CORRADO, nato a Varese il 15/1/1971 in quanto in possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti;
2. di ammettere con riserva alla procedura di mobilità il candidato FILARDO
VALERIA che dovrà presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di ammissione con riserva da parte della s.c. GPVRU, la
documentazione prevista dal punto 4 del bando di cui al provvedimento n.
32/2018 (“assenso preventivo e incondizionato rilasciato dall’ente di
appartenenza”);
3. di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia
diretta che indiretta.

Provvedimento emesso in Novara il 20/3/2018

Il Funzionario estensore/istruttore
d.ssa Lucia Pomella

IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

