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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane  

dott.ssa Luciana Smiroldo 

nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 290 del 09.06.2017 

 

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 269 DEL 2.10.2018 AVENTE 

AD OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A 

TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRIGENTE MEDICO 

(RUOLO SANITARIO) - DISCIPLINA GINECOLOGIA E OSTETRICIA. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

RICORDATO che con determina dirigenziale n. 269 del 2.10.2018 si è provveduto all’ammissione / 

non ammissione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 

incarico a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico (Ruolo Sanitario) – disciplina 

Ginecologia e Ostetricia; 
 

PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stato inclusa nell’elenco dei candidati non 

ammessi alle prove del concorso in argomento, pubblicato in allegato alla richiamata determina 

dirigenziale (all.3), il nominativo della Dr.ssa Anna Luisi, nata a Sorrento (Na) il 18.8.1987, la 

quale alla data di scadenza del bando (26.7.2018) non era in possesso del Diploma di 

Specializzazione richiesto; 
 

RITENUTO di dover dare e prendere atto del sopra indicato errore materiale; 
 

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 avente per oggetto: “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal sottoscritto che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica;  

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di dare atto che le domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato nel Profilo di Dirigente Medico (Ruolo 

Sanitario) – disciplina Ginecologia e Ostetricia, pervenute nei termini sono n. 13 e non n. 12 

come erroneamente riportato nella determina dirigenziale n. 269 del 2.10.2018 di 

ammissione/non ammissione dei candidati al summenzionato concorso; 

2. di dare atto, altresì, che sempre per mero errore materiale si è tralasciato di indicare nell’allegato 

3 alla richiamata determina dirigenziale, riportante il nominativo dei candidati non ammessi alle 

prove del concorso per carenza di un requisito essenziale, il nominativo della Dr.ssa Anna Luisi, 

nata a Sorrento (Na) il 18.8.1987, la quale alla data di scadenza del bando (26.7.2018) non era in 

possesso del Diploma di Specializzazione richiesto; 

3. di dare mandato al Settore Segreteria-Reclutamento del Personale perché provveda a dare 

immediata comunicazione alla candidata interessata della non ammissione alla procedura 

concorsuale indicata al punto 1 del presente disposto; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile  

Dott.ssa Luciana Smiroldo 
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