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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 16/02/2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 127 DEL 02/02/2021. PROVVEDIMENTI

N. 295

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 127 DEL 02/02/2021. PROVVEDIMENTI.
Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo
PREMESSO CHE con atto deliberativo n°1540 del 27.11.2020 la Asl di Pescara ha indetto un
avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di C.P.S. - Logopedista (cat. D);
DATO ATTO CHE con atto deliberativo n°127 del 02.02.2021 si è proceduto altresì alla
nomina della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico di mobilità predetto;
RILEVATO CHE come da documentazione agli atti d’ufficio in relazione alla necessità di
assicurare il corretto e continuativo svolgimento delle attività di competenza della
Commissione Esaminatrice occorre procedere alla ricostituzione della stessa in relazione
all’attuale assenza dal servizio del Segretario, considerato che la prova è stata fissata per la
data del 19.02.2021;
DELIBERA
DI PROCEDERE alla ricostituzione della Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico di
mobilità, per titoli e prova, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
C.P.S. - Logopedista (cat. D), individuando quale segretario la Dott.ssa Carla Volpe, Assistente
Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Dinamiche del Personale, in sostituzione della
Sig.ra Virginia Palombo, precedentemente individuata quale Segretaria della suddetta
Commissione con deliberazione 127/2021 ed attualmente assente dal servizio;
DI RETTIFICARE, conseguentemente, la deliberazione n. 127/2021 limitatamente a quanto
disposto nel precedente punto;
DI DARE MANDATO all' U.O.C. Affari Generali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ai fini dell’esecuzione degli atti
consequenziali di competenza;
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D.L.vo n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno 2021

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 295 del 16/02/2021 ad oggetto:
DELIBERAZIONE N. 127 DEL 02/02/2021. PROVVEDIMENTI
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

