Provvedimento n.

del

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA.
PREMESSA
RICHIAMATI

i sottoelencati provvedimenti:
a) n. 450 del 15/03/2017 con il quale risulta indetto pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di
ostetricia e ginecologia;
b) n. 1065 del 22/06/2017, con il quale si era provveduto ad
ammettere i candidati al concorso di che trattasi;
c) n. 120 del 27/06/2017 con il quale si era provveduto a nominare la
commissione esaminatrice del pubblico concorso in questione;

VISTO

il verbale rassegnato in data 21/07/2017 dalla commissione
esaminatrice del pubblico concorso di che trattasi ed attesa la
regolarità formale e sostanziale di predetti atti;

RITENUTO

di dover, pertanto, procedere relativamente al pubblico concorso
stesso alla approvazione della graduatoria degli idonei;
IL DIRETTORE DETERMINA

per tutto quanto nella premessa indicato:
•

di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice del pubblico concorso per
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di ostetricia e
ginecologia indetto con provvedimento n. 450 del 15/03/2017, dai quali risulta che
sono stati dichiarati idonei nell’ordine della graduatoria stessa, i seguenti candidati:

posizione in
graduatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Candidato

Totale punteggio

AIROLDI CHIARA MARIA
MITIDIERI MARCO
MAINENTI SARA
MODAFFARI PAOLA
BAIMA POMA CINZIA
GRIVON SARA
PANUCCIO ENRICO
LIBERALE VIOLA
BOUNOUS VALENTINA
PICARDO ELISA
DUSINI ILARIA

87,9/100
79,1/100
77,152/100
75,55/100
73,8/100
73,5/100
73,3/100
72,9/100
72,7/100
68,9/100
66,5/100

12
13

SALVAGNO FRANCESCA
CANUTO EMILIE MARION

62,7/100
61,8/100

•

di dichiarare la graduatoria di cui sopra valida trentasei mesi a decorrere dalla data in
cui la graduatoria stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte;

•

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 24/07/2017
IL DIRETTORE
S.C. “SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
Dott. Gianluca Corona
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