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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI A N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE 
SANITARIO (CAT.D) AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE



www.regione.piemonte.it/sanit
a

________________    Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente                                
2 di 5

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Bisetti Laura
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. 122 del 24/02/2022 è stato indetto avviso pubblico, 
per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. 
D), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10/03/2022 e sul sito internet 
aziendale, con scadenza del termine di presentazione domande di partecipazione online il 
25/03/2022;

Preso atto che entro il termine di scadenza sono pervenute complessivamente n. 2 
domande di partecipazione, quelle dei seguenti candidati:

CANDIDATO                 DATA DI NASCITA
CARBONE FRANCESCA 15/10/1996
NEZIRI ESMERALDA 01/12/1980

Dato atto che, esaminate le domande e la documentazione allegata:
 la candidata Carbone Francesca (n. 15/10/1996) è ammissibile, in quanto risulta in 

possesso dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso pubblico in questione;
 la candidata Neziri Esmeralda (n. 01/12/1980) non è ammissibile, in quanto non 

risulta in possesso dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso pubblico in 
questione;

Rilevato che occorre nominare la commissione esaminatrice che procederà alla 
valutazione dei titoli prodotti dalla candidata ammessa, nella seguente composizione: 

PRESIDENTE

SENESTRARO Marcello -  Direttore Professioni Sanitarie - Direttore SOC DIPSA TITOLARE

MATEROSSI Laura – Dirigente delle Professioni Sanitarie - DIPSA                    SUPPLENTE

COMPONENTI ESPERTI DELLA MATERIA :

FALCONE Elena – Collaboratore Professionale Sanitario  – Assistente Sanitario Senior 
  (Cat.Ds)   TITOLARE
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BORGHI Elena - Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D) 
                SUPPLENTE

GASPARI Marta – Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D)   
                TITOLARE

MOSCATELLI Lara - Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D)
       SUPPLENTE

SEGRETARIO:

BISETTI Laura -  Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat.D)              TITOLARE

DE DORIGO Erica -  Assistente Amministrativo (Cat.C)                                   SUPPLENTE

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

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 prendere atto che all’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. D), entro il termine di 
scadenza, sono pervenute complessivamente n. 2 domande di partecipazione, 
quelle dei seguenti candidati:

 CANDIDATO                 DATA DI NASCITA

CARBONE FRANCESCA 15/10/1996
NEZIRI ESMERALDA 01/12/1980

2°) Di ammettere la candidata Carbone Francesca (n. 15/10/1996), in quanto risulta 
in possesso dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso pubblico in questione;

3°) Di non ammettere la candidata Neziri Esmeralda (n. 01/12/1980), in quanto non 
risulta in possesso dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso pubblico in 
questione.

4°) Di dare comunicazione della non ammissione all’aspirante di cui al punto 
precedente indicando i motivi dell’esclusione.
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5°)    Di nominare la commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei  titoli 
prodotti del solo candidato ammesso,  nella seguente composizione:

PRESIDENTE

SENESTRARO Marcello -  Direttore Professioni Sanitarie - Direttore SOC DIPSA TITOLARE

MATEROSSI Laura – Dirigente delle Professioni Sanitarie - DIPSA                    SUPPLENTE
COMPONENTI ESPERTI DELLA MATERIA :

FALCONE Elena – Collaboratore Professionale Sanitario  – Assistente Sanitario Senior 
  (Cat.Ds)   TITOLARE

BORGHI Elena - Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D) 
                SUPPLENTE 

GASPARI Marta – Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D)   
                TITOLARE

MOSCATELLI Lara - Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario (Cat.D)
       SUPPLENTE

SEGRETARIO:

BISETTI Laura -  Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat.D)                TITOLARE

DE DORIGO Erica -  Assistente Amministrativo (Cat.C)                                   SUPPLENTE

6°) Di dare atto che i componenti della Commissione non percepiranno alcun 
compenso o rimborso spese a nessun titolo.

7°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dovendo 
procedere con urgenza ad espletare la procedura in questione.
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