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IMPRONTE
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Richiamata la deliberazione del Direttore generale n. 236 del 20/7/2010,  avente ad
oggetto: “Riconoscimento delle attività di gestione e della conseguente competenza
all’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle Unità Operative del Dipartimento
Amministrativo”, nella quale è previsto che gli atti relativi “all’indizione concorsi e avvisi
pubblici” siano adottati dal Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del Personale
 
Richiamato  l’art.  30  del  DLgs  165/2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
 
Vista la propria determinazione. n. 1282 del 30/6/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è stabilito di emettere un avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di  n.  1  posto  nel  profilo  professionale  di  Dirigente  delle  professioni  sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica – area tecnica con rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ambito della Direzione
del Servizio Assistenziale Tecnico e Riabilitativo;
 
Accertato che il bando in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 206 del 09/07/2014 e che, il termine perentorio per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità volontaria è scaduto il
giorno 24/07/2014;
 
Visto  che entro  il  termine di  scadenza del  bando non sono pervenute  domande di
partecipazione all’avviso  pubblico  in  oggetto;
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per quanto esposto in premessa:
 

    1.  di prendere atto che in data 24/7/2014 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di  partecipazione all’avviso pubblico di  mobilità volontaria,  ai  sensi
dell’art. 30 del DLgs 165/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nel
profilo professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica - area tecnica con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito del Servizio Assistenziale Tecnico e
Riabilitativo;
    2.   di  prendere atto che alla  data di  scadenza non sono pervenute domande di
partecipazione all’avviso pubblico in oggetto e che, pertanto, la procedura è andata
deserta.
 

Carmela Bertolino

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

• Collegio Sindacale

Di trasmettere copia del presente atto a:

Firmato digitalmente da

Teresa Mittaridonna


