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Oggetto: Comunicazione Operazioni di sorteggio Componenti Commissione
Esaminatrice

Vista la deliberazione n' 915 del 2O18 rettificata con le deliberazi.oni t" 323 del 27
giugno 2Ol9 e 360 del 5 luglio 2079 con la quale si è proceduto alla designazione
dei componenti la Commissione di sorteggio;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione e i1 Piano di rientro n.
112 del 5 novembre 2O15: "Recepimento Deliberazione de11a Giunta n. 56 del 20
marzo2Ol1 avente per oggetto: Conferimento degli incarichi di Direzione di
Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria nelle Aziende
del S.S.R - Linee di indirrzzo in applicazione dell'art. 4 del D.lgs 158/2012,
convertito nella legge n. 1a9 12012 e s.m.i .

RENDE NOTO
Che Giovedi 28 maggio 2O2O alle ore 10.00 presso i locali della Direzione Generale
Via Diana n" 3 - Reggio Calabria, si procederà al sorteggio dei componenti la
commissione esaminatrice per il conferimento delf incarico di Direttore della
Struttura Complessa di:

- SUEM 118

Ove per giustificati motivi non si dovesse dare luogo al previsto sorteggio ne11a data
ed ora su indicata, 1o stesso viene fissato per Giovedì 04 Giugno 2O2O ore 1O.O0
sempre presso ia sede della Direziope Generale in via Diana 3 - Reggio Calabria.

Si awisa fin dbra che la Commissione di sorteggio si riunirà di nuovo ogni primo
martedì del mese a partire da Luglio 202O, presso la medesima sede alle ore 10.00,
per sorteggiare eventuali nuovi nominativi, in caso di impedimenti o
incompatibilità dei componenti già sorteggiati in precedenti operazioni di sorteggio.
In tal caso, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, sarà data notizia,
almeno 10 gg. prima con arwiso pubblico sui sito Aziendale all'indirizzo
WWW.asp.rc.it alla sez. concorsi.
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