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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE 
SANITARIO (CAT.D): AMMISSIONE CANDIDATI 
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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: Bianco Roberto
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 bandito pubblico 
concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. D), 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10/03/2022 e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 15/04/2022, con scadenza del 
termine per la presentazione on - line delle domande di partecipazione il 16/05/2022

Preso atto che  entro il termine di scadenza sono pervenute complessivamente le 7 
domande di partecipazione dei seguenti candidati: 

CANDIDATO DATA DI NASCITA

 BENEDETTI  ROBERTA 04/09/1966

 CAMBURSANO  EMILY 17/02/1996

 CARBONE  FRANCESCA 15/10/1996

 GARATTI  ALESSANDRA 27/04/1999

 LA ROCCA  ALESSIA 18/03/1999

 NOCCO  DANIELA 20/04/1991

 OMODEI ZORINI  FEDERICA 21/02/1999

Dato atto che, esaminate le domande e la documentazione allegata, tutti i candidati 
risultano ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando 
di pubblico concorso;

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  al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. D), bandito con deliberazione n. 122 del 

24/02/2022, sono pervenute complessivamente 7 domande di 
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partecipazione.

2°) Di ammettere al suddetto concorso i seguenti 7 candidati, in quanto risultano in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando di pubblico concorso:

 BENEDETTI  ROBERTA

 CAMBURSANO  EMILY

 CARBONE  FRANCESCA

 GARATTI  ALESSANDRA

 LA ROCCA  ALESSIA

 NOCCO  DANIELA

 OMODEI ZORINI  FEDERICA

3°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dovendo 
procedere ad espletare la procedura in questione.
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