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DELIBERAZIONE N. 15

seduta del2!i/O5/2O15
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERTMENTO DELL'
INCARICO DI "COORDINATORE SANITARIO-DIRETTORE SANITARIO'
- CATEGORIA D . POSZIONE ECONOMICA D3 CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE
APPROVAZIONE VERBALE - CONFERIMENTO INCARICO.
L'anno 2015 addì 25 del mese di maggio alle ore 19,00 neila sara riunioni del
C.S.S.A.S. 3'Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei

Signori:

Presenti

I

RAVA Emanuele

Presidente

ARECCO Maria Luigia

Membro E

LUINI Antonio

Membro

MORCHIO Angelo

Membro E

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

Et

presente, senza diritto di voto,
amministrative Sig. POLA Fiorenzo.

il

Assenti

E

E

coordinatore delle funzionÍ tecnico-

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale I'adunanza, il sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta perlatrattazione deil'argomento indicato in

oggetto.

OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di
"Coordinatore-Direttore Sanitariott - Categoria D - Posizione economica D3 con
rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale - Approvazione

verbale

-

Conferimento incarico.

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione N. 3 Ín data 1010212015, con la quale si
è proweduto ad awiare il procedimento di selezione tramite procedura pubblica
comparativa per il conferimento delltincarico di r'Coordinatore sanitario Direttore Sanitario' - Categoria D - Posizione economica D3, con rappoÉo di
lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore) e ad approvaren a tal
flne, il relativo schema di awiso di selezione;

si è

Richiamata la propria deliberazione N. 14 in data 18/05/2015, con la quale
proweduto a nominare la Commissione Giudicatrice della predetta

selezione;

Rilevato che la Commissione Giudicatrice ha completato le procedure dÍ
selezione, come risulta dal verbale conservato agli atti dell'Ente, ed è stata
dichiarata vincitrice della idonea ad assumere lincarico la Dott ssa MASSONE
Luisa nata a Ovada n06/09119782
Visto il Decreto Legislativo 3010312001N. 165 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, contenente il Testo Unico sugli enti localil

Visti i pareri di regolaritÀ tecnica e contabile espressi al sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei fsymini di legge,

DELIBERA

di

il

verbale della selezione tramite procedura pubblica
comparativa per il conferimento delltincarico di '6Coordinatore sanitario Direttore Sanitario" - Categoria D - Posizione economica D3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore)
svoltasi in data 22,05.2015:
di conferire alla Dott.ssa MASSONE Luisa nata a Ovada il 0610911978,
Itincarico di '6Coordinatore sanitario - Direttore Sanitariott - Categoria I)
- Posizione economica D3o di cui allart. 16 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizl, per il periodo dat 02.06.2015 al
31.12.2015 e con orario di lavoro di 18 ore settimanali;
di demandare al Presidente ed ai psmpetenti Uflici ogni adempimento
connesso e consequeuziale al presente prowedimento, Ívi compresa la
approvare

stipula del contratto di lavoro;
dÍ rendere la presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

(rturoGfÈtoqtù)
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprimeo per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267.

parere favorevole

Parere di regolarÍtà contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprÍme, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che
267.

parere favorevole

IIRESPONSABILEDELSERVIZO FINANZIARIO
FACENTE FT]NZIOIII
IL COORDINATORE TECNICO
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All'originale
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RELAZIOIIE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'aÉicolo 124 comma 2 del D. Lgs. 1E.08.2000 n.267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggr e per quindici giorni consecudvi, la presente deliberazione
sarà aflissa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.
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