Determinazione n.

in data

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE ED
INTERREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COPERTURA
DI
N.
1
POSTO
DI
COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: PROVVEDIMENTO
N. 528 DEL 20/03/2018 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI
PREMESSA
RICHIAMATO

il provvedimento n. 528 del 20/03/2018 con il quale si era
ammessa con riserva, all’avviso in oggetto, la candidata Filardo
Valeria, nata a Moncalieri (TO) il 26/02/1986;

DATO ATTO

che il provvedimento sopra citato richiedeva, la presentazione
da parte della candidata Filardo Valeria, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione con riserva da
parte della s.c. GPVRU, della documentazione prevista dal
punto 4 del bando di cui al provvedimento n. 32/2018
(“assenso preventivo e incondizionato rilasciato dall’ente di
appartenza”);

PRESO ATTO

che entro il termine di cui sopra, con nota del 28/03/2018
acquisita agli atti con prot. n. 18907/18 del 28/03/2018, è
pervenuta concessione di nulla osta preventivo alla mobilità
della candidata Filardo Valeria da parte dell’ente di
appartenenza;

RITENUTO

pertanto di sciogliere la riserva e di ammettere all’avviso
pubblico di mobilità per titoli e colloquio di che trattasi la
candidata FILARDO VALERIA, nata a Moncalieri (TO) il
26/02/1986;

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente all’avviso pubblico di
mobilità endoregionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di lavoro, indetto con il provvedimento n. 32/2018:
a) di prendere atto che, con nota del 28/03/2018 acquisita agli atti con prot.
n. 18907/18 del 28/03/2018, è pervenuta concessione di nulla osta

preventivo alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza della candidata
Filardo Valeria;
b) di ammettere pertanto all’avviso pubblico di mobilità per titoli e colloquio
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico della
prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, la succitata candidata
FILARDO VALERIA, nata a Moncalieri (TO) il 26/02/1986;
c) di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia
diretta che indiretta.

Provvedimento emesso in Novara il _____________________
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona
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