Deliberazione n.

in data

Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E
COLLOQUIO DI MOBILITA’ ENDOREGIONALE ED INTERREGIONALE DI N. 1 POSTO
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE PEDIATRICO
(CAT. “D”).
PROPOSTA ISTRUTTORIA
RICHIAMATO

il provvedimento n. 1277 del 02/08/2017 con il quale erano
state attivate le procedure dell’avviso pubblico per titoli e
colloquio di mobilità endoregionale ed interregionale di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario/infermiere
pediatrico (cat. “D”);

RITENUTO

necessario procedere alla nomina della
esaminatrice dell’avviso pubblico in questione;

RITENUTO

di nominare, come segue, la commissione esaminatrice di che
trattasi:

commissione

PRESIDENTE Dr.ssa ALBERGANTI MARINELLA – Direttore
s.c. DIPSA;
COMPONENTI Sig.ra PIRALLA SIMONA – Collaboratore
professionale sanitario esperto /infermiere
pediatrico;
SEGRETARIO

Sig.ra MUSSI MANILA
amministrativo (cat. “C”);

–

Assistente

DELIBERA
per tutto quanto nelle premesse indicato:
•

di nominare, come segue, la commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per titoli e
colloquio di mobilità endoregionale ed interregionale di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario/infermiere pediatrico (cat. “D”) attivato con il provvedimento n.
1277 del 02/08/2017:
PRESIDENTE

Dr.ssa

ALBERGANTI MARINELLA

COMPONENTI

Sig.ra

PIRALLA SIMONA

SEGRETARIO

Sig.ra

MUSSI MANILA

•

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.

•

di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante 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

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
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ADRIANO GIACOLETTO

Struttura interessata s.c SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE. E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dipendente informato della pratica: sig.ra Manila MUSSI

