Delibera n° 88
Del 31/01/08

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente medico nella disciplina di ONCOLOGIA MEDICA.
AMMISSIONE CONCORRENTI.
======================================================================
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

Dr.
Dr.

Giovanni Maria Soro
Giorgio Sorrentino

<< VISTO

il D.Lgs 502/92 e successive
successive modificazioni, il DPR
31.01.98, il D.Lgs n. 229/99 e
445/00, il D.Lgs 254/00, il D.Lgs
L. 244/07;

modificazioni, il D.P.R.487/94 e
483/97, il DMS 30.01.98 e il DMS
successive modificazioni, il DPR
165/01 e successive modificazioni,

PREMESSO

che con deliberazione del Direttore Generale n. 1173 del 12/11/07 è
stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di ONCOLOGIA
MEDICA e che il bando di concorso è stato pubblicato integralmente
sul B.U.R.A.S. n.35 del 27/11/07 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale n.101 del 21/12/07;

ACCERTATO che il termine per la presentazione delle domande scadeva il
21/01/2008;
ATTESO

che entro tale termine sono pervenute a questa Azienda n. 49
domande di partecipazione al concorso in oggetto e che, ai sensi del
DPR 483/97, del DMS 30.01.98 e del DMS 31.01.98:
 n. 48 sono risultate accoglibili,
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 n. 1 non può essere accolta ed in specie quella del Dott.
MANURRITTA Francesco in quanto lo stesso risulta essere in
possesso della specializzazione in Anatomia Patologica,
disciplina quest’ultima non equipollente o affine alla disciplina a
concorso;
RITIENE

pertanto, di dover ammettere al concorso i n. 48 candidati elencati
nella tabella “A” che si allega al presente atto per farne parte
integrante e di dover escludere dalla partecipazione allo stesso il
candidato, Dott. Manurritta Francesco, in quanto non risulta in
possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati nel bando;

ACQUISITO

il parere consultivo dei Direttori Amministrativo e Sanitario favorevole
per i motivi esposti in premessa;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
-

-

-

di ammettere a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di ONCOLOGIA MEDICA i n. 48
candidati elencati nella Tabella “A” allegata al presente atto per farne parte
integrante;
di escludere dalla partecipazione al concorso il candidato Dott. Manurritta
Francesco, in quanto non risulta in possesso della specializzazione nella
disciplina a concorso ovvero in disciplina equipollente o affine e non risulta essere
in servizio di ruolo in qualità di Dirigente Medico nella disciplina a concorso
presso altre Asl o Az. Ospedaliere;
di demandare all’UOC Sviluppo organizzativo gestione e valutazione del
personale i relativi adempimenti.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Maria Soro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Sorrentino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gino Gumirato)
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