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

Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

      

OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N.1  POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA 
ASSEGNARE ALLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE:  NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R.  n° 11-6930 del  29 maggio 2018)

Nella data sopraindicata, di propria iniziativa – previa acquisizione del parere dei Direttori: 

Amministrativo e Sanitario – ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di 

cui all’interno.
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OGGETTO: PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N.1  POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE ALLA S.C. TECNICO 

PATRIMONIALE:  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il provvedimento n. 1755 del 02.12.2020 con il quale sono state attivate le procedure per 
la copertura mediante pubblico concorso per titoli  ed esami di n.1 posto  a tempo 
indeterminato di dirigente amministrativo da assegnare alla s.c. Tecnico Patrimoniale;

DATO ATTO che il relativo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 3 del 
12/01/2021 prevedeva, quale termine utile di presentazione delle domande, le ore 23.59  
del giorno 11.02.2021;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice del concorso in 
oggetto al fine di esperire le procedure concorsuali;

VISTO l’art. 71 del D.P.R. 483/1997 il quale individua come segue la composizione della predetta 
commissione nonché le relative modalità di designazione:

a) presidente:
   il  direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o, su delega,   

 un responsabile di  struttura amministrativa;

     b) componenti:

   due dirigenti amministrativi  di  ruolo  di  cui  uno  scelto  dal direttore  generale  
nell'ambito  del personale in servizio presso le unita'  sanitarie  locali  o  le  azien
de  ospedaliere  situate   nel territorio della regione ed uno designato dalla regio
ne;

     c) segretario: un  funzionario   amministrativo   della  U.s.l.  o  dell'azienda ospedaliera, 
appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

VISTA la nota della Regione Piemonte prot.n. 42762/2020 del 18/12/2020 con la quale vengono 
designati i Componenti:
TITOLARE: d.ssa MOLLICA LUCIA, Dirigente Amministrativo c/o ASL TO3 di Collegno e 
Pinerolo
SUPPLENTE:  dott. PELLEGRINETTI UGO, Dirigente Amministrativo c/o ASL TO4 di Cirie’, 
Chivasso e Ivrea;

RITENUTO di individuare, quale componenti di nomina aziendale,  seguenti dirigenti:
TITOLARE: d.ssa LAURA CARIGNANO, Dirigente Amministrativo dell’AO Santa Croce e 
Carle di Cuneo;
SUPPLENTE: d.ssa SIMONA CARIGNOLA, Dirigente Amministrativo c/o AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino;

RITENUTO inoltre di dover completare la composizione della predetta Commissione individuando 
come:

Presidente il Direttore Amministrativo dell’ASL NO: d.ssa Barbara Buono;

Segretario:  d.ssa Paola Pontiroli Collaboratore Amministrativo Professionale cat. “D” ASL 
NO di Novara;

con il concorso del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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 DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, relativamente al pubblico concorso per titoli ed esami per la 
copertura di n.1 posto di dirigente amministrativo da assegnare alla s.c. Tecnico Patrimoniale indetto con il 
provvedimento n.1755 del 02/12/2020:

1) di nominare la Commissione Esaminatrice del pubblico concorso come sottospecificato:

PRESIDENTE: Direttore Amministrativo ASL NO: d.ssa BARBARA BUONO;

COMPONENTI: TITOLARE: d.ssa MOLLICA LUCIA, Dirigente Amministrativo c/o ASL TO3 di Collegno 
e Pinerolo;
SUPPLENTE: dott. PELLEGRINETTI UGO, Dirigente Amministrativo c/o ASL TO4 di     
Cirie’ Chivasso e Ivrea

TITOLARE: d.ssa LAURA CARIGNANO, Dirigente Amministrativo  dell’AO Santa Croce 
e Carle di Cuneo;
SUPPLENTE: d.ssa SIMONA CARIGNOLA, Dirigente Amministrativo c/o AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino;

SEGRETARIO: TITOLARE: d.ssa PAOLA PONTIROLI, Collaboratore Amministrativo cat. “D”, ASL NO;

2) di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione trasmettendo allo stesso tutti gli 
atti del concorso di che trattasi per l’espletamento delle incombenze di competenza;

3) di dichiarare che il presente provvedimento è  improduttivo di spesa sia diretta che indiretta;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stanti le ragioni d’urgenza che hanno 
indotto all’assunzione del medesimo.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Arabella Maria Teresa Fontana)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Il presente documento si compone di un documento principale di n.3
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