Determinazione n.

in data

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
COSTITUZIONE DI N.1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI
PSICHIATRIA.

PREMESSO
RICHIAMATO

il provvedimento n. 155 del 01.02.2017, con il quale era stato indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per la costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di
Psichiatria da assegnare al Dipartimento di Salute Mentale;

VISTO

i provvedimenti n. 368/2017 e n. 458/2017 con i quali si è proceduto ad effettuare l’ammissibilità
degli istanti e la deliberazione n. 35 dell'08.03.2017 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione preposta allo svolgimento della predetta selezione;

RILEVATO

che in data 29.03.2017 l’apposita Commissione ha valutato i titoli presentati dai candidati ammessi
ed effettuato il colloquio previsto dal bando dell’avviso in questione;
altresì che a seguito del colloquio previsto dalla procedura di selezione la commissione ha:
-

formulato la seguente graduatoria degli idonei:

tab. a) GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI
nr.
1

Cognome
Rizza

RITENUTO

Nome
Maria Cristina

data nascita
05/11/1971

luogo nascita
Cuggiono MI

punti
28,25/50

di approvare i lavori svolti dalla predetta Commissione e di approvare pertanto la relativa
graduatoria degli idonei formulata, indicata in tabella a);

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente all’avviso per la costituzione di n.1 rapporto di lavoro a tempo
determinato di Dirigente Medico di Psichiatria indetta con determinazione n.155/2017:

- di approvare i lavori svolti dalla commissione valutatrice, evidenziati nel verbale redatto in data 29/03/2017;
- di approvare la relativa graduatoria degli idonei formulata in tabella a):
tab. a) GRADUATORIA CANDIDATI IDONEI
nr.
1

Cognome
Rizza

Nome
Maria Cristina

data nascita
05/11/1971

luogo nascita
Cuggiono MI

punti
28,25/50

- di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa diretta e indiretta;

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
Dr. Gianluca Corona

