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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 

 

 

 

OGGETTO:  RETTIFICA GRADUATORIA DI DISPONIBILITA’ AI SENSI 

DELL’A.I.R. 29/01/2013 DA UTILIZZARSI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO NEL 

SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NELL’ANNO 2019. 

 

 

IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE UMANE 
(INTERAZIENDALE Con AO S.CROCE) 

 
 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015 e s.m.i; 
 
nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 31/10/2016; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuata la Sig.ra Pajusco Stefania quale responsabile del procedimento 
 
richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad 
oggetto: “Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione”; 
 
 
Preso atto che, dopo l’approvazione della graduatoria di disponibilità da 
utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel servizio di 
Continuità Assistenziale nell’anno 2019 di cui alla determinazione n. 601 del 
27/03/2019, rettificata con determinazione n. 657 del 04/04/2019, la dr.ssa DI 
GIACOMO Daniela, inserita nella sezione C), ha segnalato di non avere 
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conseguito l’abilitazione professionale entro il termine di scadenza dell’avviso, 
fissato nel giorno 11/02/2019 e pertanto non può essere ammessa; 
 
 
Ritenuto pertanto di procedere ad ulteriore rettifica delle determinazioni n. 601 
del 27/03/2019 e n. 657 del 04/04/2019 dando atto che: 
 

- sono ammessi alla procedura in questione i 165 candidati indicati 
nell’Elenco n. 1), modificato con l’esclusione della Dr.ssa DI GIACOMO 
Daniela dalla sezione C) e allegato al  presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;  

 
- le graduatorie riportate nell’Elenco n. 2) sono modificate con l’esclusione 

della valutazione dei titoli della Dr.ssa DI GIACOMO Daniela dalla 
sezione C) e allegato al  presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale; 

 
 

DETERMINA 
per quanto esposto in premessa 

 
1) Di non ammettere alla procedura in oggetto la Dr.ssa DI GIACOMO Daniela 

in quanto non in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale entro il 
termine di scadenza dell’avviso, fissato nel giorno 11/02/2019; 

 
2) Di rettificare le determinazioni n. 601 del 27/03/2019 e n. 657 del 04/04/2019 

dando atto che sono ammessi alla procedura in questione i 165 candidati 
inseriti nell’allegato documento contrassegnato con Elenco n. 1) quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento che sostituisce i 
precedenti allegati alle suddette determinazioni;  

 
3) Di rettificare altresì le graduatorie finali approvate con le determinazioni n. 

601 del 27/03/2019 e n. 657 del 04/04/2019 sostituendo l’Elenco n. 2) con 
quello allegato al  presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 

dell’art. 28 L.R. 24/01/1995 n.10, in considerazione della necessità di 
procedere con urgenza a rettificare le graduatorie di disponibilità di cui alle 
suddette determinazioni da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato nel Servizio di Continuità Assistenziale nell’anno 2019. 
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IL DIRETTORE SC GESTIONE RISORSE 

UMANE (INTERAZIENDALE Con AO 

S.CROCE) 

o suo sostituto 

 Dott.ssa Silvana Damilano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 
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