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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  RINUNCIA COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. “C”) EX 
LEGGE 68/1999.

§§§§§§§§§§

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 RINUNCIA  COSTITUZIONE  DI RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO  INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. “C”) EX LEGGE 

68/1999.

PREMESSA

RICHIAMATA la deliberazione n. 465 dell’ 8/09/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria  
concorsuale di merito del pubblico concorso per titoli  per la copertura di n. 1 posto 
di  Assistente Amministrativo (cat. “C) riservato ai soggetti appartenenti alle 
categorie protette di cui alla Legge 68/1999;

PRESO ATTO che la Sig.ra S.C.,  nata il 20/09/1967 - 2° classificata della suddetta graduatoria,  è 
stata contattata dalla s.c. G.P.V.R.U. al fine di verificare la disponibilità alla 
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Assistente 
Amministrativo (cat. “C”);

 altresì che,  con  nota  ns. prot. n. 61869  del  23/09/2022, detenuta agli atti della s.c. 
Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane, la Sig.ra S.C. ha 
comunicato di rinunciare alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato presso questa Azienda;

IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato:

1. di  prendere atto  della rinuncia alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
l’ASL No della Sig.ra S.C., nata il 20/09/1967  - 2° classificata nella graduatoria di merito del pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente Amministrativo  (cat. “C”) riservato a 
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999,  approvata con  provvedimento n. 465  
dell’8/09/2022.

2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, la graduatoria del pubblico concorso per la 
copertura di n. 1 posto di Assistente Amministrativo (cat. “C”) riservato agli aventi titolo all’iscrizione negli 
elenchi di cui alla Legge n. 68/1999, è dichiarata esaurita;

3.  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)

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