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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

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

 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 30/06/2021 alla quale si faRICHIAMATA
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 deliberazioneVISTA
 
 
RICHIAMATA
·la deliberazione n. 652 del 29/10/2021 ad Oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 4 posti per il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro  – categoria D”, gestito in forma aggregata tra l’
Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena e l’AUSL di Piacenza, in
cui l’Azienda USL di Parma riveste il ruolo di capofila;
 

IL DIRETTORE

Correzione di errore materiale della determinazione n. 331 del 24/02/2022 ad oggetto:
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti
di collaboratore professionale sanitario – categoria D – Tecnico della prevenzione ambienti
e luoghi di lavoro gestito in forma aggregata tra le sanitarie: Azienda USL di Parma,
Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Piacenza e Azienda USL di Modena.
Ammissione candidati

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



per la motivazione meglio esplicitata in premessa
 
di procedere alla correzione di errore materiale, della determinazione n. 331 del 24/02/2022 e, pertanto, di
ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.4 posti di
collaboratore professionale sanitario – categoria D – Tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro
gestito in forma aggregata tra le sanitarie: Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda
USL  di Piacenza e Azienda USL di Modena i candidati sottoelencati:
 
ARTALE MICHELE ALESSIO
DONZELLA SELENIA
FONTANA ILARIA

Determina

·la determinazione n. 331 del 24/02/2022, qui integralmente richiamata, con la quale si è provveduto a
definire l'ammissibilità/non ammissibilità dei candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti
dal bando di selezione ed hanno presentato la domanda nei termini;
 
 

 che i candidati  PRESO ATTO
ARTALE MICHELE ALESSIO
DONZELLA SELENIA
FONTANA ILARIA
NERA SILVIA
PETACCIA FABIO
REDA MARIACRISTINA
ZARLENGA SIMONE
 
che hanno inviato la domanda entro il termine perentorio di scadenza indicato dal bando di concorso ed in
possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso in argomento, per mero errore
materiale non sono stati inseriti nell’elenco degli  ammessi;
 

 pertanto, di provvedere alla correzione, del mero errore materiale, sopra evidenziato eRITENUTO
ammettere al concorso succitato i candidati sottoelencati:
 
ARTALE MICHELE ALESSIO
DONZELLA SELENIA
FONTANA ILARIA
NERA SILVIA
PETACCIA FABIO
REDA MARIACRISTINA
ZARLENGA SIMONE



Michela Guasti
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