Determinazione n.

in data

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO DI MOBILITA’ ORDINARIA PER TITOLI E
COLLOQUIO FRA LE AZIENDE ASL VC DI VERCELLI, ASL VCO DI OMEGNA, ASL NO DI
NOVARA E AOU MAGGIORE DELLA CARITA’DI NOVARA PER LA COPERTURA DI POSTI
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE (CAT. “D”)
PREMESSA
RICHIAMATI

i sottoelencati provvedimenti:
a) n. 1914 del 04/12/2017 con il quale risulta indetto avviso di mobilità
ordinaria, per titoli e colloquio, fra le aziende ASL VC di Vercelli, ASL VCO
di Omega, ASL NO di Novara e AOU Maggiore della Carità di Novara per la
copertura di posti di collaboratore professionale sanitario/infermiere (cat.
“D);
b) n. 179 del 31/01/2018 con il quale si è provveduto ad ammettere i
candidati dell’avviso di mobilità di sui sopra;
c) n. 33 del 14/02/2018 con il quale si è provveduto a nominare la
commissione esaminatrice dell'avviso di mobilità di che trattasi;

VISTO

il verbale rassegnato in data 15/03/2018 dalla commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità ordinaria, per titoli e colloquio, fra le aziende ASL
VC di Vercelli, ASL VCO di Omega, ASL NO di Novara e AOU Maggiore
della Carità di Novara per la copertura di posti di collaboratore
professionale sanitario/infermiere (cat. “D) ed attesa la regolarità formale
e sostanziale dei predetti atti;

RITENUTO

di dover, pertanto, procedere relativamente all’avviso pubblico di mobilità
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 dell’avviso di mobilità
ordinaria, per titoli e colloquio, fra le aziende ASL VC di Vercelli, ASL VCO di Omega, ASL
NO di Novara e AOU Maggiore della Carità di Novara per la copertura di posti di
collaboratore professionale sanitario/infermiere (cat. “D) - indetto con provvedimento n.
1914 del 04/12/2017, dal quale risulta che sono stati dichiarati idonei i seguenti
candidati:
posizione in
graduatoria
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Candidato

Totale punteggio

GUIDA MARIA CRISTINA
ORIOLO FABRIZIO
PALOMBO MARIATERESA
VACCA NICOLA
BOITANI FEDERICA
LODESERTO SILVIA
D’AMICO CARMEN
DEGIOVANNI MARTINA

80,450/100
76,550/100
74,050/100
74,025/100
73,450/100
68,855/100
63,000/100
55,350/100

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

Dott. Gianluca Corona

