Deliberazione n.
OGGETTO:

in data

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
ENDOREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE CAT.
“D”.
PROPOSTA ISTRUTTORIA

RICHIAMATO

il provvedimento n. 1500 del 26/09/2017 con il quale erano state attivate le
procedure per la copertura mediante avviso pubblico di mobilità
endoregionale per titoli e colloquio di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – Ingegnere cat. “D”;

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice di che
trattasi:
COMPONENTE: il Direttore s.c. Direzione Medica P.O. di Borgomanero
dell’ASL NO – NOVARA;
COMPONENTE: il Dirigente Responsabile della s.s. Ingegneria clinica ASL
BI - Biella;
SEGRETARIO: funzionario amministrativo della ASL;

DELIBERA
per tutto quanto nelle premesse indicato:
a) di nominare, come segue, la commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di mobilità
endoregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico
professionale – Ingegnere cat. “D”, indetto con il provvedimento n. 1500/2017:
COMPONENTE: Dott.ssa Daniela Kozel;
COMPONENTE: Ing. Alberto Petti
SEGRETARIO: Dott.ssa Lucia Paola Zanetta
b) di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione trasmettendo allo
stesso tutti gli atti dell’avviso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di
competenza;
c) di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni
d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.

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

Struttura interessata s.c GPVRU
Dipendente informato della pratica Dott. Gianluca CORONA
Estensore della deliberazione: coll.amm.vo dott.ssa Lucia Pomella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la sopraestesa proposta istruttoria;

Acquisiti i pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario; pareri inseriti nel
presente provvedimento.
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Giacoletto

