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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la propria determinazione n. 154 del 05/07/2019 con la quale era stato approvato
l’avviso di mobilità esterna per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di assistente
amministrativo – da assegnare all’ufficio acquisti– cat. C – da assumere a tempo indeterminato con
prestazione lavorativa a tempo pieno;
Considerato che, per quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso sopra richiamato, l’ammissione o
esclusione dei candidati è disposta con determinazione del direttore generale;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati fissato per le ore 12:00 del giorno 05/08/2019, è pervenuta la seguente
domanda:
nr. ordine
di arrivo

data e protocollo

1 22/07/2019 – n. 2379

nominativo
TODISCO CATIA

Vista la domanda di partecipazione redatta sul fac simile allegato alla determinazione sopra
richiamata e la documentazione allegata;
Ritenuto di ammettere la sig.ra TODISCO CATIA alla procedura di selezione, che sarà
effettuata da apposita Commissione, in quanto risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1
dell’avviso stesso;
Stabilito di fissare la data per il colloquio previsto dall’art. 4 dell’avviso sopra richiamato, per
il giorno 10 settembre 2019 alle ore 10:00, presso la sede dell’ASP;
Visto l’avviso di mobilità esterna per titoli e colloquio approvato con la determinazione n.
154/2019 sopra richiamata;
Visto il Regolamento di organizzazione di questa ASP approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n.29 del 01/07/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Regolamento dell’Azienda per l’accesso all’impiego dall’esterno approvato con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 28/04/2009 in conformità a quanto stabilito
dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive mm. ed ii. e dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e
successive mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visti i CCNL del personale del Comparto Sanità vigenti nel tempo;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 84 del 28/12/2017, relativa
all’approvazione del Bilancio preventivo 2019 alla assegnazione delle risorse per l’anno 2019 al
Direttore dell’Ente;
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Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Azienda;

DETERMINA

1. Di ammettere, per i motivi nella premessa richiamati, la sig.ra TODISCO CATIA alla procedura di
selezione dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 dell’avviso di mobilità esterna per
titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di assistente amministrativo – da assegnare all’ufficio
acquisti– cat. C – da assumere a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno;
2. di fissare la data per il colloquio previsto dall’art. 5 dell’avviso sopra richiamato, per il giorno 10
settembre 2019 alle ore 10:00, presso la sede dell’ASP;
3. di dare atto che la pubblicazione della determina nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di
concorso, assolve gli obblighi di comunicazione, come previsto dall’art. 4 dell’avviso soprarichiamato.
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