Provvedimento n.

in data

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1 POSTO
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/ASSISTENTE SANITARIO
(CAT. “D”).
PREMESSA
RICHIAMATI

i sottoelencati provvedimenti:
a) n. 1213 del 24/07/2017 con il quale risulta indetto avviso per titoli e
colloquio di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario/assistente sanitario (cat. “D”);
b) n. 177 del 24/08/2017 con il quale si è provveduto a nominare la
commissione esaminatrice di che trattasi;
c) n. 1343 del 25/08/2017, con il quale si è provveduto ad ammettere i
candidati dell’avviso di cui sopra;

VISTO

RITENUTO

il verbale rassegnato in data 14/09/2017 dalla commissione
esaminatrice dell’avviso per titoli e colloquio di che trattasi ed attesa la
regolarità formale e sostanziale di predetti atti;
di dover, pertanto, procedere relativamente al pubblico di che trattasi
alla approvazione della graduatoria degli idonei;
IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nella premessa indicato:
•

di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice dell’avviso per titoli e
colloquio di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario/assistente sanitario
(cat. “D”) indetto con provvedimento n. 1213 del 24/07/2017, dal quale risulta che è
stato dichiarato idoneo il seguente candidato:

posizione in
graduatoria
1
2
3
4
5
6
7

Candidato

Totale punteggio

FRANCO GIUSEPPE
STABILINI GIULIA
CORNETTI GABRIELE
GIANNOCCARO ELSA
MOSCONI CHIARA NICOLE
GALIZIA VITO FRANCESCO
CAGNI SIMONA

60.45/100
60.00/100
59.00/100
57.10/100
55.24/100
49.00/100
44.00/100

•

di rinviare a successivi atti l’utilizzo della approvata graduatoria nel rispetto e
nell’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni;

•

di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa sia diretta che
indiretta.

Provvedimento emesso in Novara il 15/09/2017
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona

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

