Servizio Unico Amministrazione del Personale

Decisione Numero 2756 del 14/10/2021

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella
posizione funzionale di Dirigente Medico nella disciplina di “Medicina
Interna” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. Decisione in
ordine all'ammissione ed esclusione dei candidati che hanno proposto
domanda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
• Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17/10/16, con la quale
il Direttore Generale ha attribuito l'emanazione dei provvedimenti riguardanti
l’acquisizione e la gestione delle risorse umane al Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale;
• Premesso che con decisione del direttore del servizio unico amministrazione del
personale n. 2066 del 16/07/2021, questa azienda ha indetto concorso pubblico per
titoli ed esami per n. 1 posto di “Dirigente Medico – disciplina di“Medicina
Interna”;
• Accertato che il bando relativo al concorso in esame è stato pubblicato per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10/09/2021 e per intero sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 224 del 28/07/2021;
• Preso atto che al predetto bando è stata data la massima pubblicizzazione;
• Accertato che per l’ammissione al concorso sopraindicato sono pervenute, entro i
termini di presentazione delle domande risalente al 11/10/2021, complessivamente n.
28 domande di partecipazione;
• Ritenuto, pertanto, di dover procedere, viste le domande pervenute, ai conseguenti
adempimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti, sulla base delle norme di
legge in materia, nonché di quanto espressamente richiesto nel bando di avviso ed in
relazione a quanto dichiarato dai concorrenti stessi;
• Precisato che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dr. Manlio
Manzini, Dirigente Amministrativo del Servizio Unico Amministrazione del
Personale;
DECIDE
a) di prendere atto che alla chiusura del bando del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente Medico
– disciplina di Medicina Interna" n. 28 domande di partecipazione;
b) per le motivazioni esposte in premessa:
1) di ammettere al concorso pubblico sopracitato i seguenti candidati in possesso di
specializzazione nella disciplina:

N.

Cognome

Nome

Data di nascita

1

CONGEDO

VIVIANA

14/11/1989

2

DI LILLO

MARIANGELA

12/04/1970

3

DIPAOLA

FRANCESCO

03/10/1974

4

MORACHIOLI

SARA

18/06/1984

5

PETROLINI

NUNZIO

20/09/1973

6

RAMUNDO

VALERIA

29/12/1983

7

RUSSO

PAOLA

01/09/1963

8

TESINI

ESTER MARIA CARLA

16/06/1979

i quali hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali richiesti per
l’accesso alla relativa posizione funzionale, riservando l’accertamento documentale
degli stessi requisiti al momento dell’eventuale assunzione;

2) di ammettere al concorso pubblico sopracitato i seguenti candidati in formazione:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

1

ANGHELONI

ALBERTA

06/09/1985

2

BERGAMASCO

ALESSANDRO

01/08/1988

3

COSTANZO

ARIANNA ANTONIA
CARMEN

23/09/1993

4

DALLEDONNE

SILVIA

21/07/1992

5

DELLO SCARPARO NICO

20/09/1988

6

DUSI

RACHELE

05/06/1991

7

GUERRA

ANNA FRANCESCA
GUERRA

07/12/1993

8

LUCIANI

FRANCESCO

09/12/1991

9

LUPARELLI

CHIARA

10/08/1991

10

MARINO

GIUSEPPE

27/05/1988

11

MORELLINI

FEDERICA

11/01/1993

12

NAPOLI

CRISTINA

28/07/1991

13

PELI

LAURA

13/03/1991

14

PORCEDDU

ARISTOTELE PORCEDDU 04/07/1990

15

SALAMONE

GIOVANNI

06/06/1991

16

SERAFINI

GIOVANNI SERAFINI

15/04/1991

17

TASSI

ANDREA

04/01/1991

18

TASSONE

BRUNO

08/06/1989

19

TINI

GIORDANO

08/07/1991

20

VENANZI

ELISA

23/11/1989

i quali hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti specifici e generali richiesti per
l’accesso alla relativa posizione funzionale, riservando l’accertamento documentale
degli stessi requisiti al momento dell’eventuale assunzione;
c) di trasmettere copia della presente decisione al Collegio Sindacale ed al Servizio
Affari Generali e Legali per il seguito di competenza.

Il Direttore
Antonio Sapone
(firmato digitalmente)

