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DETERMINAZIONE

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI A N. 1 POSTO DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE 
SANITARIO (CAT. D): PRESA D’ATTO RINUNCIA
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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. 337 del 04/05/2022 questa Azienda ha  
approvato la graduatoria dell’avviso, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di 
un C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. D), e ha disposto l’assunzione di Carbone Francesca, 
candidato classificato al 1° ed unico posto della graduatoria stessa, dandone relativa 
comunicazione all’interessato;
                                                                 

Preso atto che con nota Prot. n. 29891 del 11/05/2022 Carbone Francesca ha  
rinunciato all’assunzione in questione;

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

DETERMINA

1°) Di dare atto che, con nota Prot. n.  29891 del 11/05/2022, il candidato classificato 
al 1° ed unico posto della graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per 
l’assunzione a tempo determinato di un C.P.S. Assistente Sanitario (Cat. D), 
approvata con deliberazione n. 337 del 04/05/2022, Carbone Francesca, ha 
rinunciato all’assunzione di che trattasi.

2°) Di dare atto che la succitata graduatoria risulta interamente esaurita.

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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