DETERMINAZIONE N._________________________ DEL ________________________________________
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO N.6 BORSE DI STUDIO PER
BIOLOGO DA DESTINARSI AL PROGETTO “AMBIENTE E SALUTE – PIANO
REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018”

PREMESSO

RICHIAMATO

il provvedimento n. 154 del 28/07/2017, con il quale risulta emesso avviso pubblico
per la presentazione di domande per l’assegnazione di n.6 borse di studio per biologo
da destinare al progetto regionale “Ambiente e Salute – Piano Regionale della
Prevenzione 2014-2018”, per attività da svolgersi presso i Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende: ASL NO (n.2 operatori), Città di Torino, ASL TO5, ASL
CN1 e ASL AT, operando anche in condivisione con il settore Prevenzione e
Veterinaria della Direzione Sanità Regionale a Torino;

VISTA

la deliberazione n.187 del 20.09.2017 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice della pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e
sostanziale del predetto atto;
il verbale rassegnato in data 09/10/2017 dalla Commissione esaminatrice della
pubblica selezione di che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei
predetti atti;

RITENUTO

di dover provvedere, relativamente all’avviso pubblico per la presentazione di
domande per l’assegnazione di n.6 borse di studio per biologo, all’approvazione della
graduatoria ed al conferimento delle borse di studio agli aventi diritto dando atto che
dette borse di studio sono finanziate dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto
“Ambiente e Salute” , assegnato a questa Azienda con determinazione della Regione
Piemonte n.408 del 21/06/2017 ed iscritto al fondo a destinazione vincolata
AMB_SALUTE;

IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse esposto:
•

di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per la presentazione
di domande per l’assegnazione di n.6 di studio per Biologo da destinare al progetto regionale
“Ambiente e Salute – Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018”, evidenziati nel verbale del
09/10/2017 dai quali risulta che sono stati dichiarati idonei nell’ordine della graduatoria stessa, i
seguenti candidati:

GRADUATORIA

1° classificato
2° classificato

COGNOME

NOME

PUNTI

Sesia

Veronica

88,20/100

Rowinski
dell'Abaco

Maria Elena

78,30/100

Stefanini

Valeria

76,25/100

Bovio

Enrica

72,47/100

Granero

Valentino

61,20/100

3° classificato
4° classificato
5° classificato

•

di conferire, le borse di studio in oggetto del valore di €. 30.000 annui ciascuna omnicomprensivi di
eventuali oneri ed IRAP, per un periodo di anni uno, per n. 30 ore settimanali, ai primi 5 classificati in
ordine di graduatoria:
D.ssa Sesia Veronica, nata a Casale Monerrato (AL) il 27.05.1974
D.ssa Rowinski Dell'Abaco Maria Elena, nata a Torino il 14.06.1972
D.ssa Sefanini Valeria, nata a Torino il 16.10.1972
D.ssa Bovio Enrica, nata a Vercelli il 03.01.1988
Dott. Granero Valentino, nato a Pinerolo TO il 15.09.1981
che dovranno svolgere la propria attività presso l'Azienda che verrà da ognuno prescelta in base alla
priorità conferita dall'ordine di graduatoria;

•

di dare atto che la graduatoria per il conferimento di n.6 borse di studio per biologo da destinarti al
progetto Ambiente e Salute, di cui al presente provvedimento, risulta pertanto esaurita;

•

di rimandare a successivo provvedimento la formalizzazione della decorrenza del conferimento delle
borse di studio in questione e l'Azienda di assegnazione;

•

di dare atto che gli assegni relativi alle borse di studio saranno pagati in rate mensili posticipate nel
mese successivo a quello di competenza;

•

di dare inoltre atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, evidenziata all’appendice
contabile costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, è iscritta nel Bilancio relativo
all’esercizio 2017;

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

Provvedimento emesso in Novara il
Il Funzionario estensore/istruttore
D.ssa Paola Pontiroli
IL DIRETTORE SC SERVIZIO GESTIONE PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dr. Gianluca Corona

d’urgenza che

