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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA INTERAZIENDALE E 
INTERREGIONALE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO - AMMISSIONE 
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Premesso che con deliberazione n. 110 del 18/02/2021 è stato indetto avviso 
pubblico di mobilità volontaria esterna interaziendale e interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero, pubblicato sul sito internet aziendale per trenta giorni, con scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 21/03/2022;

Preso atto che entro il suddetto termine è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione, quella del seguente aspirante:

Cognome e nome                       data di nascita

Dott.ssa TEDESCO Antonella 05/04/1962

Verificato che la Dott.ssa TEDESCO Antonella risulta ammissibile, in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice 
che procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento del previsto colloquio, volto ad 
accertare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per svolgere la specifica 
attività nel profilo professionale di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero presso la S.O.C. Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-
Domodossola, come sotto indicato:

PRESIDENTE: Dott.ssa OSSOLA Orietta - Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi 
Ospedalieri Verbania-Domodossola (o delegato);
COMPONENTI: Dott. BORGOTTI Paolo – Direttore SOC Distretto e Dott.ssa SPAGNOLI 
Laura - Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (o delegati);
SEGRETARIO: Stefania COLLECCHIA – Collaboratore Amministrativo Professionale (o 
delegato);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/1992, e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto

 DELIBERA

1°) Di ammettere all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna interaziendale e 
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto Dirigente Medico 
di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero il solo candidato che ha presentato 
domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, di seguito 
indicato:

Cognome e nome data di nascita

Dott.ssa TEDESCO Antonella 05/04/1962

2°) Di dare atto che la commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei 
titoli e allo svolgimento del previsto colloquio, volto ad accertare il possesso delle 
competenze e conoscenze necessarie per svolgere la specifica attività nel profilo 
professionale di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso 
la SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola, risulta così 
composta:

PRESIDENTE: Dott.ssa OSSOLA Orietta - Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi 
Ospedalieri Verbania-Domodossola (o delegato);
COMPONENTI: Dott. BORGOTTI Paolo – Direttore SOC Distretto e Dott.ssa 
SPAGNOLI Laura - Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero (o 
delegati);
SEGRETARIO: Stefania COLLECCHIA – Collaboratore Amministrativo Professionale 
(o delegato);

3°) Di dare atto che i componenti della Commissione non percepiranno alcun 
compenso o rimborso spese a nessun titolo.

4°) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 
procedere all’espletamento della selezione volta ad acquisire la risorsa in questione.
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