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A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: UROLOGIA 
INDETTO CON PROVVEDIMENTO N. 1860 DEL 15/12/2021.

PROPONENTE: S.C. SERVIZIO DEL GESTIONE DEL PERSONALE E 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R.  n° 10-3292 del  28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura 

aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e 

Sanitario,  ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.



pagina 2 di 3

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO DEL PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: UROLOGIA INDETTO CON 

PROVVEDIMENTO N. 1860 DEL 15/12/2021.

Il Direttore della S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

formula la sottoestesa proposta istruttoria:

§§§§§§§§§§

RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti:

- n. 1860 del 15/12/2021, con  il quale sono state attivate le procedure del pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina: 
Urologia;
- n. 412 del 12/03/2022 con il quale si è provveduto ad ammettere i candidati all’avviso di 
cui sopra;
- n. 180 del 01/04/2022 con il quale si è provveduto a nominare la Commissione 
Esaminatrice del pubblico concorso di che trattasi;

VISTO il verbale rassegnato in data 02/05/2022 dalla Commissione Esaminatrice del pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina: 
Urologia dal quale risulta che dei n. 12 candidati ammessi con provvedimento n. 412 del 
12/03/2022, solamente n. 3 candidati si sono presentati alle prove concorsuali e sono stati 
dichiarati non idonei;

RITENUTO di prendere atto dell’esito negativo del pubblico concorso per titoli ed esami  per la 
copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Urologia sulla base di quanto 
dichiarato nel verbale della Commissione Esaminatrice in data 02/05/2022 detenuto agli 
atti della s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane.

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato relativamente al  pubblico concorso per titoli ed esami  per la 
copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Urologia indetto con provvedimento n. 1860 del 
15/12/2021:

➢ di prendere atto dell’esito negativo del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti di Dirigente Medico – Disciplina: Urologia sulla base di quanto dichiarato nel verbale della 
Commissione Esaminatrice in data 02/05/2022 detenuto agli atti della s.c. Gestione del Personale e 
Valorizzazione delle Risorse Umane;

➢ di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
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➢ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante le ragioni d’urgenza che 
hanno indotto all’assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori:Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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