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Deliberazione n. 1017 del 6 dicembre 2017
OGGETTO:

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di Direttore
dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi. Esclusione candidata.

L’anno 2017, addì 6 del mese di dicembre in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo vicario dott.ssa Cinzia Volonterio, del Direttore Sanitario
dr. Fabio Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 965 del 24.11.2017 è stato disposto, tra
l’altro, di ammettere con riserva all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata
quinquennale di n. 1 posto di Direttore dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi la
candidata dr.ssa ABDELRAZEK Hebatalla a condizione che, entro la data di svolgimento della selezione,
produca e/o dichiari il riconoscimento dei servizi prestati all’estero ai sensi dell’art. 2 della Legge 10.07.1960
n. 735;
constatato che alla dr.ssa ABDELRAZEK Hebatalla con nota agli atti Registro Ufficiale n. 52965 del
27.11.2017 è stata comunicata l’ammissione con riserva;
rilevato che entro il giorno 5 dicembre, termine indicato nella comunicazione per regolarizzare la
propria posizione, la stessa non ha prodotto né dichiarato il riconoscimento dei servizi prestati all’estero e
pertanto, non può essere ammessa all’avviso pubblico di selezione in oggetto;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di non ammettere all’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di
Direttore dell’Unità Operativa di Patologia Clinica – Laboratorio Analisi, la candidata dr.ssa ABDELRAZEK
Hebatalla che non ha prodotto né dichiarato il riconoscimento dei servizi prestati all’estero e pertanto non
risulta in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dal bando;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul Bilancio
dell’Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
f.to dott.ssa Cinzia Volonterio

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Fabio Banfi

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr. Vittorio Bosio

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Marco Onofri
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
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