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DETERMINAZIONE

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ASSISTENTE 
SANITARIO (CAT. D): PRESA D’ATTO ESAURIMENTO GRADUATORIA
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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. 122 del 24/02/2022 è stato bandito pubblico concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante di 
Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario (cat. D);

 il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 
10/03/2022 e 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;

 con deliberazione n. 399 del 31/05/2022 si è provveduto all’ammissione dei 
candidati, 

 con deliberazioni n. 465 del 22/06/2022 e n. 523 del 13/07/2022 si è provveduto 
alla nomina della commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e allo 
svolgimento delle prove d’esame;

 in data 14/07/2022 la commissione si è riunita per l’espletamento della procedura 
concorsuale e con deliberazione n. 581 del 10/08/2022 si è provveduto 
all’approvazione della graduatoria.

Preso atto che tutti i candidati della suddetta graduatoria, Dott.ssa BENEDETTI 
Roberta (n. 04/09/1966), Dott.ssa OMODEI ZORINI Federica (n. 21/02/1999), Dott.ssa 
OMODEI ZORINI Federica (n. 21/02/1999), Dott.ssa CARBONE Francesca (n. 15/10/1996) 
e Dott.ssa LA ROCCA Alessia (n. 18/03/1999), debitamente contattati per l’assunzione, 
rispettivamente con note prot. n. 52566 del 26/08/2022, n. 52899 del 29/08/2022, n. 
55697 del 08/09/2022 e n. 56803 del 13/09/2022, hanno rinunciato all’assunzione a 
tempo indeterminato proposta;

Verificato, pertanto, che la graduatoria del pubblico concorso di cui sopra risulta 
esaurita;
In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai 
vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA
1°) Di prendere atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato nel posto di 

Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario cat. D) di tutti i candidati 
della graduatoria concorsuale approvata con deliberazione n. 581 del 10/08/2022.

2°) Di prendere atto pertanto che la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario cat. 
D), approvata con deliberazione n. 581 del 10/08/2022, risulta interamente 
esaurita.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento proposto

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