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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

ATTESO
-  che con deliberazione n. 107 del  si è provveduto ad adottare l’Atto Aziendale per la disciplina13/03/2008
ed il funzionamento dell’Azienda USL di Parma in coerenza con il dettato normativo della L.R.n. 29/2004
come esplicitato nella Direttiva regionale di cui alla DGR ;86/2006
- che la deliberazione n. 399 del  ha modificato l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione 17/06/2010

;107/2008
-  che  la  deliberazione  n.  211  del    “Costituzione  e  riassetto  dei  Dipartimenti  del  Presidio07/04/2014
Ospedaliero Aziendale” ha parzialmente modificato l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione ;107/2008
 

 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.  succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle650/2016
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 ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 

 :Premesso

che con deliberazione  n. 269 del  del Commissario Straordinario,  l'Azienda USL di23/06/2022
Parma ha bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico – disciplina di ginecologia ed ostetricia;

IL DIRETTORE

Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico – disciplina di ginecologia ed ostetricia. Approvazione degli atti
concorsuali e delle relative graduatorie di merito

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



che con propria determinazione  n. 1565 del , è stata disposta l'ammissibilità dei04/10/2022
candidati che, in possesso dei requisiti prescritti, avevano fatto pervenire l’istanza in tempo utile;
che con deliberazione n. 476 del   del Commissario Straordinario, è stata nominata la03/11/2022
Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto;

 
 che il bando allegato alla deliberazione n.  prevedeva la formulazione di dueRICORDATO 269/2022

graduatorie, l’una per i candidati in possesso della specializzazione, l’altra per i candidati iscritti a partire
dal terzo anno della scuola di specializzazione;
 

 che la competente Commissione, come sopra nominata, ha concluso i propri lavori in data PRESO ATTO
 ed ha trasmesso il relativo verbale nella stessa giornata agli atti dell’Area Giuridica del25/01/2023

Dipartimento Interaziendale Risorse Umane;
 

  per quanto di competenza, la regolarità degli atti del concorso e ritenuto di procedereAccertata ,
all'approvazione degli stessi e delle sotto riportate graduatorie finali di merito:

GRADUATORIA SPECIALIZZATI

 
 
 
 
 

GRADUATORIA SPECIALIZZANDI
 
 

POS. NOMINATIVO CANDIDATO TOTALE

1° DI TONTO ANDREA 83,630

2° VALENTI ALISSA 82,760

3° CANZIAN ALICE 78,500

4° MONFARDINI LUCIANO 74,030

5° CASCIARO ALESSIA 73,630

6° NOVARETTI GIUDITTA 73,420

7° LABADINI CORINNE 71,820

8° ERROI MARIACRISTINA 69,400

9° GAIANO MICHELA 67,800

POS. NOMINATIVO
CANDIDATO

TOTALE

1° INFRANCO ANTONIA 75,681



di approvare gli atti della Commissione esaminatrice e delle seguenti graduatorie finali relative al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico –
disciplina di ginecologia ed ostetricia:
 
GRADUATORIA SPECIALIZZATI
 

 
 
 
 

 
 
GRADUATORIA SPECIALIZZANDI
 
 

POS. NOMINATIVO CANDIDATO TOTALE

1° DI TONTO ANDREA 83,630

2° VALENTI ALISSA 82,760

3° CANZIAN ALICE 78,500

4° MONFARDINI LUCIANO 74,030

5° CASCIARO ALESSIA 73,630

6° NOVARETTI GIUDITTA 73,420

7° LABADINI CORINNE 71,820

8° ERROI MARIACRISTINA 69,400

POS. NOMINATIVO
CANDIDATO

TOTALE

1° INFRANCO ANTONIA 75,681

Determina

10° SORRENTINO SARA 64,430

11° BARRESI GIUSEPPE 61,490

 
 
 

 l’art. 17 del DPR 10.12.1997, n. 483;VISTO  
 

 di provvedere in merito per quanto di competenza;RITENUTO
 



Michela Guasti
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