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per quanto esposto in premessa:

Determina

Richiamata la deliberazione del Direttore generale n. 236 del 20/7/2010, avente ad oggetto: “ Riconoscimen
to delle attività di gestione e della conseguente competenza all’adozione di atti amministrativi ai dirigenti

  quale èdelle unità operative del Dipartimento Amministrativo ” e successive modifiche ed integrazioni, nella
previsto che gli atti relativi agli , siano adottati dal Direttore dell’U.O. Amministrazione delavvisi di mobilità
Personale;
 
Visto l’avviso per la manifestazione di disponibilità, di cui al prot. 63451 del 3/7/2015, per l’assegnazione di
due Dirigenti medici della disciplina di Pediatria al Dipartimento di Cure Primarie, con sedi prevalenti di
Budrio e San Giovanni in Persiceto rivolto ai Dirigenti medici di Pediatria afferenti al Dipartimento Materno
Infantile;
 
Richiamata la determinazione n. 1414 del 30/7/2015 con la quale è stata ammessa l’unica candidata che
ha presentato domanda di partecipazione all’avviso di che trattasi e, con il medesimo atto, è stata nominata
la commissione di valutazione;
 
Atteso che la commissione di valutazione ha concluso i propri lavori il giorno 18/8/2015, rassegnando il
verbale al Direttore dell’U.O. Amministrazione del Personale;
 
Ritenuto, pertanto, di prendere atto dei lavori della commissione di valutazione della procedura in oggetto
risultanti dal verbale, nonché del giudizio attribuito all’unica candidata, dott.ssa Rota Mariangela, dichiarata
idonea al posto in argomento;
 
Dato atto che, come espressamente previsto nell’avviso di mobilità il Direttore del Dipartimento Cure
Primarie individua, con adeguata motivazione, la candidata da trasferire;
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1.  

2.  

3.  

 

di prendere atto dei lavori della commissione di valutazione dell’avviso per la manifestazione di
disponibilità per l’assegnazione di due dirigenti medici della disciplina di Pediatria al Dipartimento
Cure Primarie, con sedi prevalenti di Budrio e San Giovanni in Persiceto rivolto ai Dirigenti medici di
Pediatria afferenti al Dipartimento Materno Infantile, di cui al prot. 63451 del 3/7/2015;
di prendere atto del giudizio di idoneità attribuito alla dott.ssa Rota Mariangela per la copertura del
posto al Dipartimento Cure Primarie di cui in oggetto; 
di dare atto che, come espressamente previsto dall’avviso di disponibilità il Direttore del
Dipartimento Cure Primarie individua, con adeguata motivazione, la candidata da trasferire.


