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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 ESAURIMENTO GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI  
GASTROENTEROLOGIA APPROVATA CON PROVVEDIMENTO N. 252 DEL  13/05/2022

§§§§§§§§§§

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 ESAURIMENTO GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI  
GASTROENTEROLOGIA APPROVATA CON PROVVEDIMENTO N. 252 DEL  13/05/2022

PREMESSA

RICHIAMATO il provvedimento n. 252 del 13/05/2022  con il quale è state approvata la graduatoria 
di merito del pubblico concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di dirigente 
medico- disciplina: Gastroenterologia;

PRESO ATTO che l’unica graduatoria concorsuale del pubblico concorso sopracitato è quella dei 
medici in formazione specialistica ai sensi della Legge n. 8 del 28/02/2020 di 
conversione del D.L. 162 del 30/12/2019 ed è è costituita da sei candidati:

1^ classificato Dr.BINA NICCOLO’
2^classificato Dr.GENTILE CARMINE SAVIO
3^classificato Dr.KSISSA OMAR
4^classificato Dr.ssa BERTETTI NOEMI SARA
5^classificato Dr.ALFARONE LUDOVICO
6^classificato Dr.TARDUCCI LUCA

CONSIDERATO che in data 19 ottobre 2022 è stata inviata dalla s.c. G.P.V.R.U. dell’ASL NO una 
nota  a tutti e sei i candidati della graduatoria sopracitata nella quale si chiedeva la 
disponibilità all’assunzione in qualità di dirigente medico di Gastroenterologia a 
tempo indeterminato ;

che è stato indicato come termine ultimo per la risposta sia in caso di accettazione 
che in caso di rinuncia il giorno 20/10/2022;

 altresì che è stato precisato che “la mancata risposta equivaleva ad una rinuncia defi
 nitiva” e pertanto i nominativi non sarebbero più stati considerati utili per la gradua
 toria di cui sopra;

VISTO che in data 20/10/2022 l’unica risposta pervenuta è stata quella del dott,TARDUCCI 
LUCA, 6^ classificato della sopracitata graduatoria;

che con nota del 20/10/2022 in atti presso la s.c. G.P.V.R.U., il Dr TARDUCCI 
LUCA non ha accettato la proposta di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato di dirigente medico di Gastroenterologia ;

RITENUTO  pertanto che la graduatoria risulta esaurita;

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato:

- di dichiarare esaurita la graduatoria  del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina di GASTROENTEROLOGIA approvata con 
provvedimento n.1860 del 15/12/2021;

- di prendere atto che il presente provvedimento verrà notificato ai candidati rinunciatari;
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- di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa.
  
§§§§§§§§§§

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)

 Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 2 pagine
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