0001630 del 20/08/2018
ID: 199937

DIPARTIMENTO GIURIDICO
Struttura Complessa Servizio Amministrazione del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Ammissione candidati “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, n. 1 Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi e
Disciplina: Medicina Trasfusionale” indetto con deliberazione n. 215 del 12.4.2018.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 239 del 19/4/2018 a oggetto: “Rimodulazione dell’atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 – bis del D. Lgs. n. 502 del 3071271992 e s.m.i. adottato con
deliberazione n. 514 del 31/10/2017”;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018
a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Dato atto che l’attuazione dell’assetto organizzativo complessivo previsto dalla sopracitata
deliberazione n. 353 del 2/8/2018 avverrà in modo graduale, al formalizzarsi dei relativi provvedimenti
attuativi di cessazione e conferimento dei nuovi incarichi;
Dato atto che, con deliberazione n. 215 del 12.4.2018, è stato indetto “Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico – Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi e Disciplina: Medicina Trasfusionale;
Visto il bando, relativo al sopra citato Concorso Pubblico e rilevato che il 19 luglio 2018 è
scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso Concorso Pubblico;
Viste le domande di partecipazione al suddetto Concorso Pubblico, presentate dai seguenti
candidati:
COCCHELLA
CRUCIANI
DELLEPIANE
EVARISTI
GENNAI
GUITARRINI
ABDELRAZEK

ALESSANDRO
FABIO
CLARA
FRANCESCO
IULIAN
MARIA RITA
HEBATALLA
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MACCHIARULO
PENZA
RUMBULLAKU
TASSISTRO

MARIAPIA
ELENA
MARGARITA
MONICA

Accertato che risultano ammissibili
i sotto nominati candidati, in quanto gli stessi hanno
presentato, entro il termine stabilito (19 luglio 2018), regolare documentazione e sono in possesso dei
requisiti richiesti dal bando di Concorso Pubblico in argomento;
COCCHELLA
CRUCIANI
DELLEPIANE
EVARISTI
GENNAI
ABDELRAZEK
MACCHIARULO
PENZA
RUMBULLAKU
TASSISTRO

ALESSANDRO
FABIO
CLARA
FRANCESCO
IULIAN
HEBATALLA
MARIAPIA
ELENA
MARGARITA
MONICA

Accertato inoltre che deve essere ammessa con riserva alla procedura selettiva in argomento la
candidata GUITARRINI Maria Rita, in relazione a quanto dichiarato dalla stessa nella domanda di
partecipazione al Concorso Pubblico di che trattasi e di procedere allo scioglimento della riserva nel
momento dell’eventuale assunzione;
Ritenuto, pertanto, di ammettere al Concorso Pubblico, di che trattasi, i candidati sotto nominati:
COCCHELLA
CRUCIANI
DELLEPIANE
EVARISTI
GENNAI
ABDELRAZEK
MACCHIARULO
PENZA
RUMBULLAKU
TASSISTRO

ALESSANDRO
FABIO
CLARA
FRANCESCO
IULIAN
HEBATALLA
MARIAPIA
ELENA
MARGARITA
MONICA

Ritenuto, altresì, di ammettere con riserva alla procedura selettiva in argomento la candidata
GUITARRINI Maria Rita, in relazione a quanto dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione
al Concorso Pubblico di che trattasi e di procedere allo scioglimento della riserva nel momento
dell’eventuale assunzione;
Visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 483;
Visto il D.P.R. 28.12.1990, n. 445;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,
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DETERMINA
1. di ammettere al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi e
Disciplina: Medicina Trasfusionale”, indetto con deliberazione n. 215 del 12.4.2018, i seguenti
candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dello stesso Concorso Pubblico:
COCCHELLA
CRUCIANI
DELLEPIANE
EVARISTI
GENNAI
ABDELRAZEK
MACCHIARULO
PENZA
RUMBULLAKU
TASSISTRO

ALESSANDRO
FABIO
CLARA
FRANCESCO
IULIAN
HEBATALLA
MARIAPIA
ELENA
MARGARITA
MONICA

2. di ammettere con riserva alla procedura selettiva in argomento la candidata GUITARRINI Maria
Rita, in relazione a quanto dichiarato dalla stessa nella domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico di che trattasi e di procedere allo scioglimento della riserva nel momento dell’eventuale
assunzione;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio
aziendale;
4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
5. di dare atto che il presente atto è composto da n. 3 pagine.

IL DIRETTORE S.C
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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