Delibera n° 826
del.27 Giugno 2008

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di Dirigente
Medico nella disciplina di Ematologia. Nomina Commissione esaminatrice.

Oggetto:

=========================================================================
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

PREMESSO

Dr. Giovanni Maria Soro
Dr. Giorgio Sorrentino

il D.Lgs. .502/92 e successive modificazioni, il D.P.R. 483/97, il D.Lgs 229/99 e
successive modificazioni, il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed il D.P.R.
N°272/2004;
che con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 23/01/08 tato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1postodi Dirigente
Medico nella disciplina di Ematologia;

ACCERTATO che l’art. 25 del DPR 483/97, stabilisce che le Commissioni esaminatrici dei
concorsi per dirigenti medici debbano essere così composte:
1. PRESIDENTE: dirigente del 2° livello dirigenziale nel profilo professionale
della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità
di strutture o in caso di carenza del titolare l’individuazione è operata dal
Direttore Generale, o per delega dal Direttore Sanitario nell’ambito dell’area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
2. COMPONENTE: n. 2 dirigenti del livello dirigenziale appartenenti al profilo e
alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale
indicato nell’art. 6, comma 2 del DPR 483/97ed uno dalla regione fra il
personale di cui sopra;
3. SEGRETARIO: un funzionario amministrativo della ASL o dell’Azienda
ospedaliera;

ACCERTATO

che con nota prot. n. 0013012 del 09/06/08 l’Assessorato Igiene e Sanità ha
provveduto a designare il proprio componente, nella persona del Dott. Luigi
Gugliotta, quale componente effettivo, ed il Dr. Alfonso Zaccaria, quale supplente,
in seno alla Commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
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VISTO

il verbale della commissione per il sorteggio dei componenti la commissione
esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, relativo alla seduta del 24/07/07,
nella quale si è provveduto all’estrazione di 2 nominativi, il primo dei quali, Dott.
Paolo Di Bartolomeo, designato quale componente effettivo, ed il Dott. Gabbas
Attilio, designato quale componente supplente,

PRESO ATTO del verbale relativo alle operazioni di sorteggio e della designazione effettuata
dall’Assessorato Igiene e Sanità;
RITIENE

di dover nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di
Ematologia, che risulta composta così come indicato nella scheda “A” allegata al
presente atto per farne parte integrante;

ACQUISITO

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA
 di prendere atto del verbale relativi alle operazioni di sorteggio che hanno avuto luogo
il 27/03/08 e della designazione effettuata dall’Assessorato Igiene e Sanità;
 di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Ematologia,
composta come riportato nella scheda “A” allegata al presente atto per farne parte
integrante;
 di demandare all’U.O.C. Sviluppo Organizzativo, Gestione e Valutazione 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 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO NELLA
DISCIPLINA DI EMATOLOGIA

PRESIDENTE

DOTT. ANGELUCCI EMANUELE

COMPONENTE EFFETTIVO ESTRATTO

DOTT. DI BARTOLOMEO PAOLO

COMPONENTE SUPPLENTE ESTRATTO

DOTT. GABBAS ATTILIO

COMPONENTE EFFETTIVO DESIGNATO
DALLA REGIONE

DOTT. GUGLIOTTA LUIGI

COMPONENTE SUPPLENTE DESIGNATO
DALLA REGIONE

DOTT. ZACCARIA ALFONSO

SEGRETARIO

SIG.RA LAI MARIA LAURA
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