Determinazione n.

1338

in data 23/7/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PUBBLICO AVVISO PER LA COPERTURA A
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE FARMACISTA DI
FARMACIA OSPEDALIERA
PREMESSA
RICHIAMATI

i sottoelencati provvedimenti:
- n. 849 del 8/5/2018 con il quale erano state attivate le
procedure per la copertura mediante pubblico avviso per titoli
e colloquio di n. 1 posto di dirigente farmacista di Farmacia
Ospedaliera a tempo determinato;
- n. 1172 del 25/6/2018 con il quale si è provveduto ad
ammettere i candidati all’avviso di cui sopra;
- n. 138 del 27/6/2018 con il quale si è provveduto a nominare
la commissione esaminatrice della selezione di che trattasi;

VISTO

il verbale rassegnato in data 16/7/2018 dalla commissione
esaminatrice del pubblico avviso per titoli e colloquio per la
copertura di n. 1 posto di dirigente farmacista di Farmacia
Ospedaliera ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei
predetti atti;

RITENUTO

di dover, pertanto, procedere relativamente all’avviso pubblico
in questione all'approvazione della graduatoria degli idonei;
IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nella premessa indicato:
a) di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice del pubblico
avviso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente
Farmacista di Farmacia Ospedaliera - indetto con provvedimento n.
849/2018, dal quale risulta che sono stati dichiarati idonei i seguenti
candidati:
posizione
in
graduatoria
1
2
3
4

Cognome e Nome

Totale punteggio

TINEBRA ANNA MARIA
TRAPANI MANUELA
CERIZZA CHIARA
TREVISANI STEFANIA

34,54/50
31,18/50
29,06/50
28,80/50

b) di rinviare a successivi atti l’utilizzo della approvata graduatoria nel rispetto
e nell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni;
c) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia
diretta che indiretta.
Provvedimento emesso in Novara il 23/7/2018

Il Funzionario estensore/istruttore
d.ssa Lucia Pomella
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

