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Awiso pubblico per la formulazione di graduatoria valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D, con
formazione e documentata esperienza professionale di assistenza in sala

autoptica.
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Premesso che, con deliberazione n. 589 del 31/05/2018, esecutiva, è stata indetta pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore Professionale Sanitario

—

Tecnico

sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D, con formazione e documentata esperienza
professionale di assistenza in sala autoptìca;
Che il suddetto avviso è stato integralmente pubblicato sul sito internet dell’Azienda, con
scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 21/05/2018;
Vista la vigente normativa concorsuale in materia di cui al DPR n.220 del 27/03/2001;
Accertato che risultano pervenute n. 4 istanze di partecipazione;
Ritenuto potere ammettere alla selezione pubblica gli aspiranti Dott.ssa Buono Martina, nata il
03/10/91 e Dott. Cosentino Silvio Gianluca, nato il 25/02/84, risultando gli stessi in possesso dei
requisiti richiesti dal bando ed essendo le domande e i documenti prodotti conformi alle prescrizioni del
bando;

Rilevato che devono essere escluse dalla presente sezlezione, per i motivi a ﬁanco di ciascuna
evidenziati, di n. 2 candidate e precisamente:

- Dott.ssa Ferlisi Fabiola, nata

il

03/06/90 - Non in possesso dei requisiti speciﬁci di

ammissione di cui ai punti C e D previsti dal bando “ Docmnentata e speciﬁca esperienza
professionale di assistenza in sala autoptica di almeno 12 mesi presso strutture sanitarie
pubbliche” e “ Master in tecniche e diagnostica delle autopsie e procedure
istopatologiche”;

.

Dott.ssa Ingrassia Valentina, Deborah, Lorena, nata il 22/02/92

-

Non in possesso dei

“
requisiti speciﬁci di ammissione di cui ai punti C e D previsti dal bando Documentata e
12 mesi presso
speciﬁca esperienza professionale di assistenza in sala autoptica di almeno

strutture sanitarie pubbliche” e “ Master in tecniche e diagnostica delle autopsie e
procedure istopatologiche”;

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente
Responsabile del Settore Afﬁni generali, sviluppo organizzativo e risorse umane;
Sentito il parere favorevole/del Direttore Amministrativo? del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti,
Disporre, relativamente alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una

graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo determinato di personale Collaboratore
Professionale Sanitario — Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D, con formazione
e documentata esperienza professionale di assistenza in sala autoptica:

.

l’ammissione degli aspiranti Dott.ssa Buono Martina, nata il 03/10/91 e Dott. Cosentino Silvio
Gianluca, nato il 25/02/84, risultando gli stessi in possesso dei requisiti richiesti dal bando ed
essendo le domande e i documenti prodotti conformi alle prescrizioni del bando

.

l’esclusione dalla presente selezione, per

i

motivi a ﬁanco di ciascuna evidenziati, di n. 2

candidate e precisamente:

\/

Dott.ssa Ferlisi Fabiola, nata il 03/06/90 - Non in possesso dei requisiti speciﬁci di
ammissione di cui ai punti C e D previsti dal bando “ Documentata e speciﬁca
esperienza professionale di assistenza in sala autoptica di almeno 12 mesi presso
strutture sanitarie pubbliche” e “ Master in tecniche e diagnostica delle autopsie e
procedure istopatologiche”

\/

Dott.ssa Ingrassia Valentina, Deborah, Lorena, nata il 22/02/92 - Non in possesso dei
requisiti speciﬁci di ammissione di cui ai punti C e D previsti dal bando “
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Documentata e speciﬁca esperienza professionale di assistenza in sala autoptica di
almeno 12 mesi presso strutture sanitan'e pubbliche” e “ Master in tecniche e
diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche”;
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di procedere all’espletamento
della procedura di selezione di che trattasi.
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesm

che

la

al

presente deliberazione

,

ai sensi dell’art. 65

è

stata

pubblicata

all’Albo

della

Azienda

LR. n. 25/93, cosi come sostituito dall’art. 53 LR. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Camnia,
Il Direttore Amministrativo

inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il
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prot. n.

prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:
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Ximrnediatamente
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a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A)
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Per decorrenza del termine
Il

Funzionario Responsabile

