Determinazione n.

in data

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE.
PREMESSO
RICHIAMATO

il provvedimento n. 33 dell'11/01/2018, con il quale era stato indetto pubblico concorso per titoli e
colloquio per la copertura di n.1 posto di Dirigente medico di Chirurgia Generale;

VISTO

il provvedimento n. 820 del 03/05/2018 con il quale si è proceduto ad effettuare l’ammissibilità
degli istanti e la deliberazione n. 94 del 11/05/2018 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione Esaminatrice del pubblico concorso in questione;

VISTO

il verbale rassegnato in data 12.06.2018 dalla Commissione Esaminatrice del pubblico concorso di
che trattasi ed attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti atti;

RITENUTO

di dover pertanto procedere relativamente al pubblico concorso stesso all'approvazione della
graduatoria degli idonei;
IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato:
- di approvare i lavori svolti dalla commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n.1 posto di dirigente medico di chirurgia generale, indetto con determinazione n. 33/2018, dai quali risulta che sono
stati dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria stessa i seguenti candidati:

Posizione in
graduatoria

Candidato

Totale punteggio

1°

Costamagna Daniela

95,701/100

2°

Volpatto Silvio

81,153/100

3°

Ferrara Francesco

80,171/100

4°

Corliano' Andrea

78,304/100

5°

Garritano Stefano

78,111/100

6°

De Rosa Clemente

77,342/100

7°

Curletti Gianluca

76,431/100

8°

Grasso Luca

75,320/100

9°

Marchese Tiziana Rita Lucia

74,300/100

10°

Sapia Giovanni Paolo

73,206/100

11°

Trapani Renza

72,533/100

12°

Talarico Francesca

71,828/100

- di dichiarare la graduatoria di cui sopra valida trentasei mesi a decorrere dalla data in cui la graduatoria stessa sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di rinviare a successivo atto l'utilizzo dell'approvata graduatoria nel rispetto e nell'osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di assunzioni;
- di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa diretta e indiretta;

Provvedimento emesso in Novara il,
Il funzionario estensore/istruttore
D.ssa Paola Pontiroli
Il Direttore della s.c. servizio gestione personale
e valorizzazione risorse umane
Dr. Gianluca Corona

