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DETERMINAZIONE

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO DI MALATTIE INFETTIVE - PRESA D’ATTO 
RINUNCE 
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DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOC  GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Premesso che:

 con deliberazione n. 135 del 19/02/2021 è stato bandito pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di 
Dirigente Medico di Malattie Infettive;

 il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 
04/03/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 
02/04/2021, con scadenza del termine per la presentazione on - line delle 
domande di partecipazione il 03/05/2021;

 con deliberazione n. 449 del 20/05/2021 si è provveduto all’ammissione dei 
candidati, nonché alla nomina della commissione esaminatrice preposta alla 
valutazione dei titoli e allo svolgimento delle prove d’esame;

 in data 18/06/2021 la commissione si è riunita per l’espletamento della 
procedura concorsuale e con deliberazione n. 528 del 28/06/2021 sono state 
approvate le graduatorie dei candidati in possesso del titoli di specializzazione e 
del candidato in formazione specialistica.

Preso atto che tutti i candidati presenti nelle graduatorie suddette risultano decaduti, 
in quanto non hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato proposta entro i 
termini indicati;

Verificato, pertanto, che le graduatorie del pubblico concorso di cui sopra risultano 
esaurite;

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1°) Di dichiarare decaduti sia i candidati presenti nella graduatoria dei medici in 
possesso del diploma di specializzazione  che l’unico candidato presente nella 
graduatoria dei medici in formazione specialistica del concorso pubblico a n. 1 posto 
di Dirigente Medico di malattie Infettive, approvate con  deliberazione n. 528 del 
28/06/2021, in quanto nessuno di essi ha accettato l’assunzione a tempo 
indeterminato proposta entro i termini indicati.
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2°) Di dare atto pertanto, visto quanto in premessa precisato, che le graduatorie del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie 
Infettive, approvate con deliberazione n. 528 del 28/06/2021, risultano interamente 
esaurite.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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