Delibera n°.28
del.15 Gennaio 2008

per titoli ed esami, per la copertura di n°11 posti di Puericultrice
esperta – Cat. “C”. Nomina Commissione esaminatrice.

Oggetto: Selezione interna,

=========================================================================
Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal ______________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
=========================================================================
IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

<< VISTI

VISTA

Dr. Giovanni Maria Soro
Dr. Giorgio Sorrentino

il D.P.R. 487 del 09/05/94 e successive modificazioni, il D.P.R. 220/01, il C.C.N.L.
integrativo sottoscritto il 20/09/01 per il personale non dirigenziale del comparto
Sanità;
la delibera n°620 del 20/07/06 con la quale l’Azienda prende atto del “Regolamento
aziendale per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni interne ex
artt. 16 e 17, 1° e 2° co. C.C.N.L. 07/04/99;

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1103 del 17/10/07 è stata indetta
selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di n.11 posti di Puericultrice
esperta – categoria “C”, pubblicata all’ albo dell’ Azienda il 20 Novembre 2007;

ACCERTATO che il bando allegato alla su citata delibera n. 1103 del 17/10/07, stabilisce che la
Commissione esaminatrice della selezione interna di cui trattasi debba essere così
composta:

RITIENE

•

PRESIDENTE: Dirigente Sanitario in servizio presso l’Azienda che bandisce
la procedura;

•

COMPONENTI: n°2 Collaboratori Prof.li – Infermieri Pediatrici categoria
“D”;

•

SEGRETARIO: dipendente amministrativo dell’ azienda di categoria non
inferiore alla “C”;

di dover nominare la Commissione esaminatrice della selezione interna di cui
all’oggetto così come indicato nella Tabella “A” allegata al presente atto per farne
parte integrante;
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ACQUISITO

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

-

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 11 posti di Puericultrice esperta “C”, composta come riportato
nella Tabella “A” allegata al presente atto per farne parte integrante;

- di demandare al Servizio del Personale i relativi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gino Gumirato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Sorrentino)
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SCHEDA
COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N°11 POSTI DI PUERICULTRICE ESPERTA Cat. “C”

PRESIDENTE

DOTT. SSA LELLA NARDI

COMPONENTE

SIG. RA COLLU ANGIOLETTA

COMPONENTE

SIG. RA ZEDDA CINZIA

SEGRETARIO

SIG.RA LAI MARIA LAURA
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