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

Oggetto   RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 02.10.2019.    

- 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) Determinazione  del  Direttore S.C.  Sviluppo Organizzativo  e Gestione delle  Risorse 

Umane n. 1153 del 02.10.2019, con la quale si è proceduto all’ammissione degli istanti 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Medico – Malattie dell’Apparato Respiratorio, nella quale tra i medici in for
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella discipli
na o in disciplina equipollente o affine risultava inserito il nominativo del Dr. NARDIN 
Matteo, nato il 19.02.1989; 

- Atteso che, successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione, si è rileva
to, come da corrispondenza via e-mail agli atti, che il dr. NARDIN Matteo, alla data di 
invio della domanda era iscritto al penultimo anno del corso di specializzazione, anzi
ché all’ultimo anno, come invece richiesto dal bando;

- Rilevato che il dr. NARDIN Matteo ha erroneamente inviato on-line la domanda di par
tecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeter
minato di n. 1 Dirigente Medico – Malattie dell’Apparato Respiratorio, occorre pertan
to depennare il suo nominativo dall’elenco dei candidati ammessi, rettificando la deter
minazione del Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane 
n.1153 del 02.10.2019;

DETERMINA  

1) di rettificare, per quanto esposto in premessa, la determinazione del Direttore S.C. Svi
luppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane n. 1153 del 02.10.2019, depen
nando il nominativo del dr. NARDIN Matteo, dall’elenco dei candidati ammessi al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Medico – Malattie dell’Apparato Respiratorio;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

3) 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 Colle
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gio Sindacale;

4) 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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