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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione. Ammissione candidati.

OGGETTO:

17/11/2022 15:00DATA:

0001783NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n° 107 del  è stato adottato il nuovo Atto aziendale;ATTESO 13/03/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n. 650/2016 succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle
attività e procedure amministrative;
 

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 la propria competenza ad emanare il provvedimento in oggetto, ai sensi della sopraccitataVISTA
deliberazione;
 

 che con deliberazione, del Commissario Straordinario, n. 336 del 08/08/2022, esecutiva, l’PREMESSO
Azienda USL di Parma ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione;
 

 cheACCERTATO

il  relativo bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4°
Serie Speciale Concorsi ed Esami -  n. 81 del 11/10/2022, nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 260 del 24/08/2022;
ha avuto ampia  pubblicità;

 

IL DIRETTORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione. Ammissione candidati.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



DETERMINA
 
       di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la  copertura a tempo   indeterminato
di    un posto di un dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione:
 

N. COGNOME NOME

1 ACQUAVIVA ANTONIO MARCO

2 CALCAGNILE SARA

3 CARDINI SILVIA

4 FERRARO GIULIA

5 FORTE MARIO

6 PIFFERI BARBARA

Determina

 che i termini perentori fissati per la presentazione delle domande di partecipazione alPRESO ATTO
concorso sono scaduti alle ore 12.00 a.m. del giorno . Le domande sono state presentate10/11/2022
esclusivamente in forma telematica, connettendosi al sito internet dell’Azienda USL di Parma entro il
termine sopra specificato;
 

 di dover ora provvedere all'ammissione od all'esclusione dei 6 aspiranti, che hanno presentatoRITENUTO
domanda di partecipazione al concorso in argomento;
 

 che gli aspiranti sottoelencati devono essere ammessi in quanto hanno dichiarato diRISCONTRATO
possedere i requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso ed hanno presentato la domanda
nei termini:

N. COGNOME NOME

1 ACQUAVIVA ANTONIO MARCO

2 CALCAGNILE SARA

3 CARDINI SILVIA

4 FERRARO GIULIA

5 FORTE MARIO

6 PIFFERI BARBARA

 
 

 di provvedere in merito per quanto di competenzaRITENUTO
 
 



Michela Guasti
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