PROVVEDIMENTO N.°

DEL

OGGETTO: PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1
POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. “C”): ESAME DOMANDE PRESENTATE ED
AMMISSIBILITA’ ISTANTI.

PREMESSA
RICHIAMATO

il provvedimento n. 499 del 22/03/2017 con il quale erano state attivate le
procedure art. 30, comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001 per la copertura mediante
pubblico avviso di mobilità endoregionale per titoli e colloquio di n. 1 posto
di assistente amministrativo (cat. “C”);

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 06/04/2017, prevedeva,
quale termine utile di presentazione delle domande, il 08/05/2017;

PRESO ATTO

che, entro il termine di cui sopra, sono pervenute n. 02 istanze da parte dei
sottoelencati candidati:

NR.
1
2

COGNOME
CERUTTI
PARDO

NOME
PATRIZIA
GAETANO

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

OMEGNA (VB)
CALTAGIRONE (CT)

03/04/1973
01/05/1958

ESAMINATE

le domande e la documentazione ad esse allegate;

RITENUTO

di ammettere il seguente candidato alla procedura di che trattasi in quanto in
possesso dei requisiti specifici indicati nell’avviso pubblico di mobilità approvato con
provvedimento n. 499 del 22/03/2017:

NR.
1

COGNOME
CERUTTI

NOME
PATRIZIA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

OMEGNA (VB)

03/04/1973

di non ammettere il seguente candidato per le motivazioni a fianco indicate:

NR.

1

COGNOME

PARDO

NOME

GAETANO

MOTIVAZIONI
mancanza del requisito specifico di cui al punto 1) del bando
(status di dipendente a tempo indeterminato con qualifica di
assistente amministrativo presso Aziende ed Enti del Comparto
S.S.N. della Regione Piemonte)

IL DIRETTORE DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al pubblico avviso di mobilità endoregionale per titoli
e colloquio per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. “C”) indetto con provvedimento n.
499/2017:

a) di dare atto che, entro i termini di scadenza, sono pervenute n. 02 istanze da parte dei sottoelencati
candidati:

NR.
1
2

COGNOME
CERUTTI
PARDO

NOME
PATRIZIA
GAETANO

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

OMEGNA (VB)
CALTAGIRONE (CT)

03/04/1973
01/05/1958

b) di dichiarare il sottoelencato candidato ammissibile in quanto in possesso dei requisiti specifici
richiesti per partecipare all’avviso pubblico di che trattasi:
NR.
1

COGNOME
CERUTTI

NOME
PATRIZIA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

OMEGNA (VB)

03/04/1973

c) di non ammettere il sottoelencato candidato per le motivazioni a fianco indicate:
NR.

1

COGNOME

PARDO

NOME

GAETANO

MOTIVAZIONI
mancanza del requisito specifico di cui al punto 1) del bando
(status di dipendente a tempo indeterminato con qualifica di
assistente amministrativo presso Aziende ed Enti del Comparto
S.S.N. della Regione Piemonte)

d) di notificare il presente atto al candidato dichiarato non ammissibile;
e) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che indiretta.
Provvedimento emesso in Novara il 01/06/2017
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

Struttura interessata s.c SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE. E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dipendente informato della pratica Dott. Gianluca CORONA
Estensore della deliberazione: assistente amm.vo Manila Mussi

