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Selezione pubblica per prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo
determinato nel profilo di Collaboratore tecnico professionale – settore tecnico
cat. D. Ammissione candidati e nomina della Commissione esaminatrice.
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0000146NUMERO:

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;
 
 
PREMESSO CHE
 

con delibera n. 712 del 10/12/2021, del Commissario Straordinario, esecutiva,  l’Azienda USL ha
provveduto a  bandire una selezione pubblica  per prova d'esame per il conferimento di incarichi, a
tempo determinato  di collaboratore tecnico prof.le – settore tecnico Cat. D;

 

il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna –
parte terza – n. 372 del 29/12/2021;

IL DIRETTORE

Selezione pubblica per prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nel profilo di Collaboratore tecnico professionale – settore tecnico cat. D. Ammissione
candidati e nomina della Commissione esaminatrice.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



Determina

 

il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto alle
ore 12.00 del giorno13/01/2022;

 
 che alla selezione in oggetto sono stati ammessi i candidati sottoelencati che hannoDATO ATTO

presentato la domanda nei termini, che hanno dichiarato di possedere i titoli generali e specifici per
partecipare alla selezione:
 
 

Nr. Nominativo

1 PEZZANI ALICE
2 ROTOLO MARIA GRAZIA
3 RUGGERO AGATA DELFINA
4 SORIO PIERO
5 TADONIO LEONARDO

 
 
 
 

 di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata di procedere allaRITENUTO
valutazione dei candidati, di provvedere alla valutazione delle loro domande nonché alla formulazione della
relativa graduatoria finale. Tale commissione risulta così composta:
 
 
Presidente Silvia Paglioli - dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità

pubblica - direttore di struttura complessa - Dipartimento Sanità
Pubblica - Azienda USL di Parma

Componente Gaia Fallani – Collaboratore tecnico professionale settore prof.
le - Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL di Parma

Componente Elisa Mariani Collaboratore tecnico professionale settore prof.le
- Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL di Parma

Segretario Silvia Illica Magrini  - dirigente amministrativo – Dipartimento
Sanità Pubblica  - Azienda USL di Parma

 
 
 



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maurizia Assirati

di ammettere i candidati sottoelencati che hanno presentato la domanda nei termini e che hanno dichiarato
di possedere i titoli generali e specifici per partecipare alla selezione pubblica  per  prova d'esame per il
conferimento di incarichi, a tempo determinato  di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico cat.
D;
 

Nr. Nominativo

1 PEZZANI ALICE
2 ROTOLO MARIA GRAZIA
3 RUGGERO AGATA DELFINA
4 SORIO PIERO
5 TADONIO LEONARDO

 
 
di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per  prova d'esame in oggetto, come
segue:
 
 
Presidente Silvia Paglioli - dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità

pubblica - direttore di struttura complessa - Dipartimento Sanità
Pubblica - Azienda USL di Parma

Componente Gaia Fallani – Collaboratore tecnico professionale settore prof.
le - Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL di Parma

Componente Elisa Mariani Collaboratore tecnico professionale settore prof.le
- Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL di Parma

Segretario Silvia Illica Magrini  - dirigente amministrativo – Dipartimento
Sanità Pubblica  - Azienda USL di Parma

 
 
 


