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Deliberazione n.

Seduta del

145

01 LUG 2014

Ammissione dei candidati all'avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - Servizio di Epidemiologia - afferente
al Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo.
Il Direttore Generale
Matteo Stocco

PUBBLICALA ALL'ALBO
ON-i INE IL

coadiuvato da:

0 3 LUG, 2014

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli
Il Direttore Sociale : Roberto Calia

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;
Premesso che, con precedente atto deliberativo n. 807 del 08.04.2014, è stato indetto un avviso
pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa - Servizio di
Epidemiologia - afferente al Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo;
Accertato che:
• l'avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 del 23.04.2014, sul sito dell'Asl della
Provincia di Monza e Brianza e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n.
37 del 13.05.2014;
• il termine per la presentazione delle domande scadeva alle ore 12.00 del 12.06.2014;
Preso atto che, sono pervenute al Servizio Personale n. 3 domande di partecipazione all'avviso
di che trattasi;
Visti i requisiti di ammissione previsti nell'avviso;
Esaminate le domande di partecipazione e i documenti ad esse allegati;
Verificato che i candidati di seguito elencati hanno presentato la propria istanza entro il termine
e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti:
Cognome
Balestra
Cavalieri d'Oro

Nome
Francesco
Luca

Verificato, altresì, che il candidato Perra Alberto ha presentato l'istanza nei termini previsti, ma
non ha documentato il possesso del requisito previsto alla lettera f) dell'avviso in argomento:
> anzianità di servizio:
1
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di sette anni, di cui cinque nella relativa disciplina o disciplina equipollente, ai
sensi del D.M.S. 30.01.1998, e specializzazione nella medesima disciplina o in
una disciplina equipollente;
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;

Atteso che il candidato sopra citato è stato invitato a regolarizzare la propria istanza con nota
prot. ASLMB n. 51295/14 del 26.06.2014, pena l'esclusione dalla procedura;
Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale
e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1. di ammettere all'avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore di struttura
complessa - Servizio di Epidemiologia - afferente al Dipartimento Programmazione Acquisto e
Controllo i candidati di seguito indicati:
Cognome
Balestra
Cavalieri d'Oro

Nome
Francesco
Luca

2. di ammettere, con riserva, il candidato Perra Alberto, invitato con nota prot. ASLMB n.
51295/14 del 26.06.2014 a regolarizzare la propria istanza, pena l'esclusione dalla procedura;
3. di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;
4. di incaricare il Direttore del Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento,
per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33.

GENERALE
Esprimono parere favorevole:
Il Direttore Amministrativo: Filomena i
Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarineUi
Il Direttore Sociale : Roberto Califf [ \
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Oggetto: Ammissione dei candidati all'avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - Servizio di Epidemiologia - afferente al
Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo.

41 Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio Personale
(Elena Sartori)

Visto di congruità tecnica di competenza
Il Direttore Dipartimento Amministrativo
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