Deliberazione n.

in data

OGGETTO: PUBBLICO AVVISO DI MOBILITA' EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA:
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il provvedimento n. 446 del 15.03.2017 con il quale erano state attivate le
procedure ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura mediante pubblico avviso
di mobilità di n.2 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia da
assegnare alla s.c. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Borgomanero;
il relativo bando, pubblicato sul BUR Piemonte n.12 del 23.03.3017;
RITENUTO

di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice dell'avviso in
oggetto al fine di esperire le relative procedure di selezione;
di individuare come segue i componenti della Commissione che procederanno alla
valutazione dei titoli dei candidati nonché al colloquio:
il Dirigente Responsabile s.c. Direzione Medica P.O. di Borgomanero, d.ssa
Daniela Kozel
il Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia ASL NO, Dott. Giovanni Ruspa
il Dirigente Amministrativo dell'ASL NO con funzioni di segretario, d.ssa Lucia
Paola Zanetta;
di dover procedere all’inoltro di tutto il materiale necessario al segretario della
Commissione individuato;

Con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario; riportati in calce al presente
provvedimento
DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente al pubblico avviso di mobilità, ex art. 30
D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n.2 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia da
assegnare alla s.c. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Borgomanero,
indetto con il
provvedimento n. 446/2017:
-

di nominare la Commissione Esaminatrice del pubblico avviso come sottospecificato:
D.ssa Daniela Kozel, Dirigente Responsabile s.c. Direzione Medica ASL NO;
Dott. Giovanni Ruspa, Direttore della s.c. Ostetricia e Ginecologia ASL NO;
D.ssa Lucia Paola Zanetta, Dirigente Amm.vo s.c. Direzione Medica, ASL NO con
funzioni di segretario;

di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione trasmettendo allo stesso
tutti gli atti del concorso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di competenza.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

stante le ragioni che hanno indotto alla assunzione della medesima

letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Giacoletto

Struttura interessata s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane – Direttore: dott. Gianluca Corona
Dipendente istruttore della pratica: d.ssa Paola PONTIROLI

