Determinazione n.

in data

OGGETTO: PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI
DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA: ESAME
DOMANDE PRESENTATE ED AMMISSIBILITA’ ISTANTI

PREMESSO

RICHIAMATO

il provvedimento n. 1751 del 08/11/2017 con il quale erano state attivate le procedure per
la copertura mediante pubblico avviso per titoli e colloquio di n.1 posto di dirigente medico
di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla s.c. Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. di Borgomanero;

DATO ATTO

che il relativo bando, pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 46 del 16/11/2017 prevedeva,
quale termine utile di presentazione delle domande, il giorno 01/12/2017;

PRESO ATTO

NR.

che, entro il termine di cui sopra, è pervenuta
sottoelencata candidata:

COGNOME

1 Massy Rondon

NOME
Vivian Leonor

LUOGO DI
NASCITA

n. 1 istanza da parte della

DATA DI NASCITA

Santo Domingo
(Rep. Dominicana)

02/11/1968

ESAMINATA

la domanda e la documentazione ad essa allegata;

RITENUTO

che la candidata sottoelencata che ha presentato istanza di ammissione al pubblico
avviso per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto di dirigente medico di Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, è ammissibile in quanto in possesso dei
requisiti richiesti per partecipare al pubblico avviso che trattasi:

elenco candidati ammessi

NR.

COGNOME

NOME

1 Massy Rondon

Vivian Leonor

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI NASCITA

Santo Domingo
(Rep.Dominicana)

02/11/1968

IL DIRETTORE
DETERMINA
per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente al pubblico avviso per titoli e colloquio per la
copertura di n.1 posto di dirigente medico Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare
alla s.c. Medicinca e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza P.O. di Borgomanero:

a) di dare atto che, entro i termini di scadenza, è pervenuta

n. 1 istanza da parte della

sottoelencata candidata:

NR.

COGNOME

NOME

1 Massy Rondon

Vivian Leonor

LUOGO DI
NASCITA
Santo Domingo
(Rep.Dominicana)

DATA DI NASCITA
02/11/1968

b) di dichiarare la sottoelencata candidata ammissibile in quanto in possesso dei requisiti richiesti
per partecipare al pubblico concorso di che trattasi:

NR.

COGNOME

NOME

1 Massy Rondon

Vivian Leonor

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI NASCITA

Santo Domingo
(Rep.Dominicana)

02/11/1968

c) di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
Provvedimento emesso in Novara il
Il Funzionario estensore/istruttore
d.ssa Paola Pontiroli.
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
DOTT. GIANLUCA CORONA

