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

Viale Roma 7 - NOVARA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

S.C. GESTIONE DEL PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: PRESA D’ATTO DESERZIONE PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE/INFORMATICO (CAT.”D”) RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/1999 INDETTO 
CON PROVVEDIMENTO N. 718 DEL 05/05/2022.

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA  COMPLESSA IN INTESTAZIONE

Nell’esercizio dei poteri conferiti, ai Dirigenti Pubblici, dall’art. 17 d. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.) e 
nell’ambito delle competenze attribuite dall’atto aziendale (di cui alla deliberazione n° 198/2019) al 
Direttore di Struttura Complessa dotato di poteri di impegnare l’Azienda verso l’esterno (art. 15 bis, 
comma 1, d. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) emette il presente provvedimento.

Ciò in osservanza del Regolamento dell’attività provvedimentale dell’A.S.L. di cui alla deliberazione 
n° 66 del 12 aprile 2017.
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OGGETTO:PRESA D’ATTO DESERZIONE PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO 

PROFESSIONALE/INFORMATICO (CAT.”D”) RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI 

ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N.68/1999 INDETTO CON 

PROVVEDIMENTO N. 718 DEL 05/05/2022.
PREMESSA

RICHIAMATO il provvedimento n. 718 del 05/05/2022, con  il quale sono state attivate le procedure del pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico 
Professionale/Informatico (cat. “D”) riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 1 della Legge n. 68/1999;

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione al pubblico concorso 
sopracitato fissato per il giorno 21/07/2022 è pervenuta un’unica istanza a nome del seguente 
candidato:

COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1 C. V. 26/08/1975

PRESO ATTO     che con nota prot. n.64024 del 04/10/2022 è stato pubblicato sul sito aziendale dell’ASL NO l’avviso 
    di convocazione per l’espletamento delle prove concorsuali rivolto al candidato sopracitato;

   che con nota del nota del 04/10/2022, conservata agli atti della s.c. Gestione del Personale e Valoriz
   zazione delle Risorse Umane, il sig. C.V. ha comunicato di non poter partecipare al pubblico concor
   so  per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale/Informati
   co (cat. “D”)   riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 
   68/1999;

RITENUTO  pertanto di prendere atto della rinuncia del sig. C.V. alla partecipazione al pubblico concorso sopra
 citato di cui al provvedimento n. 718 del 05/05/2022 e conseguentemente dichiarare deserta la pro
 cedura selettiva  in questione.

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato,

➢ prendere atto della rinuncia del sig. C.V. alla partecipazione al pubblico concorso  per titoli ed esami per la 
copertura di n.1 posto di  Collaboratore Tecnico Professionale/Informatico (cat. “D”)   riservato a soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999.di cui al provvedimento n. 718 del 
05/05/2022 e conseguentemente dichiarare deserta la procedura selettiva in questione.

➢ di dare atto che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
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Il DIRETTORE
S.C. GESTIONE DEL PERSONALE

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
(Dott. Gianluca Corona)

(Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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 Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 2 pagine
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