Deliberazione n.

in data

OGGETTO:

PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 67 DEL 12/04/2017.

PROPOSTA ISTRUTTORIA

PREMESSO

che con deliberazione n. 67 del 12/04/2017 si è proceduto alla nomina dei seguenti
componenti della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di mobilità
endoregionale ed interregionale per titoli e colloquio di n. 12 posti di collaboratore
professionale sanitario/infermiere – cat. “D”:
PRESIDENTE: Dr.ssa ALBERGANTI MARINELLA, direttore s.c. DIPSA dell’ASL
di Novara;
ESPERTO: Dr.ssa CARIMALI DORIANA, collaboratore professionale sanitario
esperto (cat. “DS”) della s.c. DIPSA dell’ASL di Novara;
SEGRETARIO: Dr.ssa POMELLA LUCIA, collaboratore amministrativo (cat. “ “D”)
dell’ASL di Novara:

PRESO ATTO

della comunicazione in data 19/05/2017della Dr.ssa CARIMALI DORIANA di
impossibilità a presenziare il giorno 22/05/2017 per improrogabili e imprevisti
impegni personali;

RITENUTO

pertanto di individuare quale sostituto della dr.ssa CARIMALI DORIANA, la dr.ssa
SCIADIVASCI EMILIA, collaboratore professionale sanitario/esperto (cat. “DS”)
della s.c. DIPSA dell’ASL di Novara;

DELIBERA
per tutto quanto nella premessa indicato:
a) di modificare, parzialmente, l’atto deliberativo n. 67 del 12/04/2017 sostituendo la Dr.ssa
CARIMALI DORIANA, collaboratore professionale sanitario esperto (cat.”DS”) della s.c. DIPSA
dell’ASL di Novara con la dr.ssa SCIANDIVASCI EMILIA, collaboratore professionale
sanitario/esperto (cat. “DS”) della s.c. DIPSA dell’ASL di Novara in qualità di componente esperto
della Commissione esaminatrice richiamata in premessa;
b) di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 67 del 12/04/2017;
c) di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni d’urgenza che
hanno indotto all’assunzione del medesimo.
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la sopraestesa proposta istruttoria

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, pareri inseriti nel presente
provvedimento;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ADRIANO GIACOLETTO

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

