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Adottata dal DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: rettifica parziale delibera n°1791 del 23.12.2008 “ ammissione candidati e
approvazione graduatoria finale della selezione pub blica, per soli  titoli,
per assunzioni a tempo determinato di Tecnico Sanit ario di Radiologia
Medica”.

                       

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
____________ resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Maria Sechi

VISTA la  Delibera  del  Direttore  Generale  n°1791  del  23.12 .2008  relativa  all’ammissione
candidati  e  approvazione  della  graduatoria  finale  della  selezione
pubblica, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato di posti di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica;  

ACCERTATO che per mero errore materiale il cognome del 4°classificato nell a graduatoria
finale della selezione in oggetto viene indicato come “Grasso” mentre
risulta essere “Capasso”; 

PRESO ATTO pertanto che il 4° classificato viene individuato n el Sig.CAPASSO VIN-
CENZO nato a Latina il 25/02/1974;
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RITENUTO di dover rettificare parzialmente la delibera n°179 1 del 23.12.2008 relativamen-
te al cognome del 4°classificato nella graduatoria finale modificandolo
in CAPASSO VINCENZO;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

• di  rettificare  parzialmente  la  delibera  n°1791  del  23.12.2008  relativamente  al
cognome del 4°classificato nella graduatoria finale  della selezione pubblica, per soli
titoli per l’assunzione a tempo determinato di posti di Collaboratore Professionale
Sanitario  –  Tecnico  Sanitario  di  Radiologia  Medica,  modificando  il  cognome da
“GRASSO” a  “CAPASSO”; 

• di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e
Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2, L.R.10/06.   

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SA NITARIO
                     (Dott. Giovanni Maria Soro)       ( Dott.Giuseppe Maria Sechi) 

    IL DIRETTORE GENERALE
    (Dott. Benedetto Barranu)

         

  

Pg2


