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L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Approvazione atti e graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prove d’esame,

per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici per la disciplina di Neuroradiologia.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel tetto di spesa per il personale a tempo

indeterminato esercizio in corso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

VISTA la Delibera del Commissario n. 1092 del 12.07.2018, con la quale è stata indetta la selezione pubblica,

per titoli e prove d’esame, per il reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici per la disciplina di Neuroradiologia;

(All. A)

TENUTO PRESENTE che il suddetto bando è stato pubblicato in estratto sulla G.U.R.S. Serie Speciale

Concorsi n. 11 del 27.07.2018 e sulla G.U.R.I. n. 65 del 17.08.2018, nonchè integralmente sul sito aziendale di

questa A.O.U., così come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 355 del 14.11.2018, con la quale sono stati ammessi alla

Selezione di che trattasi n. 11 candidati ed esclusi n. 2 candidati; (All. B)

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 485 del 04.12.2018, con la quale è stata nominata la

Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi; (All. C)

VISTI  gli atti della Commissione Esaminatrice, ed in particolare i verbali n. 1 e n. 2, dai quali si evince che,

dei n. 11 partecipanti, n. 3 non si sono presentati per sostenere la prova scritta, n. 3 non hanno superato la

predetta prova e n. 2 non hanno superato la prova orale; (All. D – E – F)

VISTA la graduatoria generale di merito; (All. G)

RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la nota assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010, “Pubblicazione

sui siti istituzionali di concorsi dirigenziali”;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che

l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere

con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del

presente atto deliberativo;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

ART. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria generale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prove

d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato n. 2 Dirigenti Medici per la disciplina di Neuroradiologia

come da All. G, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.

ART. 2 - Di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del

presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria che ne forma parte integrante e sostanziale, così come

previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;

ART. 3 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.



La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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