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DETERMINAZIONE   DEL  DIRETTORE DELLA 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

Oggetto   DETERMINAZIONE DIRETTORE S.C. S.O.G.R.U. N. 1048
DEL  12.9.2019  E  ATTI  SUCCESSIVI.  DETERMINAZIONI  IN
MERITO.    

- Vista la deliberazione n. 917 del 31 Dicembre 2008 ad oggetto ”Approvazione Regola
mento per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. “VC” e revoca deliberazione n. 
1934/C del 22.12.2005”;

- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione: 

a) Deliberazione n. 993 del 14.10.2019 di approvazione della “graduatoria dei medici 
specialisti” e della “graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti all’ul
timo anno di corso di specializzazione in Medicina Interna o in disciplina equipol
lente o affine”, relativamente al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assun
zione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici – Medicina Interna indetto 
con Deliberazione n. 654 del 12.6.2019;

- Atteso che, successivamente allo svolgimento delle prove concorsuali è stato verificato 
che  il  Dr.  NARDIN  Matteo  collocato  al  4°  posto  “della  graduatoria  dei  medici  in 
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso” di cui al punto a), alla data di 
scadenza del bando (22.8.2019) era iscritto al penultimo anno del corso di specializzazione 
anziché  all’ultimo anno,  come invece  richiesto  dal  bando di concorso medesimo,  pena 
l’esclusione;

-  Rilevato  che,  avendo  erroneamente  compilato  on-line  domanda  di  partecipazione  al 
concorso pubblico in oggetto, il Dr. NARDIN Matteo non aveva titolo all’ammissione al 
concorso pubblico medesimo disposta con Determinazione Direttore S.C. S.O.G.R.U. n. 
1048 del 12.9.2019 e, di conseguenza, alla collocazione nella graduatoria finale approvata 
con Deliberazione n. 993 del 14.10.2019;

- Visto l’art. 21-octies e l’art. 21-nonies della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

- Ritenuto di dover assumere determinazione in merito;
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DETERMINA  

1) di annullare, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, nei confronti del 
Dr. NARDIN Matteo, l’ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Medici – Medicina Interna, di 
cui alla Determinazione S.C. S.O.G.R.U. n. 1048 del 12.9.2019, fermo restando il 
resto;

2) di dare atto che, in conseguenza di quanto al punto 1), il Dr. NARDIN Matteo deca
de dalla titolarità della posizione (4°) occupata nella “graduatoria dei medici in for
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso” approvata con Deliberazione 
n. 993 del 14.10.2019 e che, pertanto, nei suoi confronti, gli effetti della citata Deli
berazione n. 993 del 14.10.2019 vengono meno;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se onere di spesa;

4) di inviare il presente provvedimento al competente Settore della S.C. Gestione Af
fari  Istituzionali  per la  pubblicazione  all’Albo dell’Azienda e  la  trasmissione  al 
Collegio Sindacale;
 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 
21- quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE S.C. SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
               Dott.ssa Maria LISTA 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA 
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 

N. 1356 Del 19/11/2019

Oggetto:   DETERMINAZIONE  DIRETTORE  S.C.
S.O.G.R.U. N. 1048 DEL 12.9.2019 E ATTI SUCCESSIVI.
DETERMINAZIONI IN MERITO.    

Esecutiva dal 19/11/2019 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 19/11/2019  

Trasmessa al Collegio Sindacale il  19/11/2019 
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