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L’anno 2014 il  giorno 30 del mese di Settembre  alle ore 8,30 presso i locali del Dipartimento Risorse 

Umane  di questa Azienda Sanitaria Provinciale, siti in via Pindemonte n.88, si è riunita la Commissione 

esaminatrice del concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 03 posti di Operatore Tecnico (ctg.B) - magazziniere, a seguito di autoconvocazione.                           

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, essendo presenti tutti i componenti e il 

segretario, dichiara aperti i lavori. 

Preliminarmente la Commissione prende atto della determina del Direttore del Dipartimento Risorse Umane  

n.803 del 18/09/2014, trasmessa alla stessa con nota prot.n. 18219 del 24/09/2014 della UOC  Gestione 

Giuridica e Sviluppo Organizzativo , ove viene disposta  l’ammissione al concorso di  che trattasi del 

candidato “ Colletto Salvatore nato a Corleone il 30/06/1963 “ e l’esclusione dallo stesso del candidato 

“Azzarello  Guido nato a Termini Imerese il 10/11/1968”. 

La Commissione prende atto altresì della nota prot.n.18151 del 24/09/2014 della UOC Gestione Giuridica e 

Sviluppo Organizzativo con quale viene comunicato che è in corso di predisposizione il provvedimento di 

esclusione dal concorso di che trattasi del candidato Furia Rosario nato il 13/07/1975 e residente in via Pietro 

D’Aragona n.28 Palermo.  

La Commissione in tale sede è venuta a conoscenza per le vie brevi di un quesito posto alla U.O.C. Gestione 

Giuridica e Sviluppo Organizzativo e alla U.O.S. Acquisizione Risorse Umane di questa Azienda, da parte 

della Commissione esaminatrice del concorso interno per la copertura di n.3 posti a tempo indeterminato di 

operatore tecnico (Ctg. B) – centralinista.    

La commissione, nelle more di acquisire l’esito del suddetto quesito, che potrebbe comportare una 

rivalutazione dell’anzianità di servizio indicata nei verbali n°8-9-10 rispettivamente del 22, 23 e 24 settembre 

2014, ovvero confermare detta valutazione, prende atto che il termine  di conclusione delle operazioni 

concorsuali, già fissato per il 30 settembre 2014 di cui al verbale n.2 del  25/07/2014, non può essere 

rispettato    

 

La Commissione ultima i lavori alle ore 14,00 e si autoconvoca per il giorno 8 ottobre 2014 alle ore 9,00 

presso i locali del Dipartimento Risorse Umane. 
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