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struttura complessa per la Dirigenza Medica, \-/eterinaria e sanitaria nelle Aziende del 5'5'R - Lin

applicazione dell,art. 4 del D.lgs 1l58l21t2, convertlto nella legge n. L89|2OIZ e s'm'i '

oggetto: comunicazione operazioni di sorteggic componenti commissione Esarninatrice

Vista la deliberazione n" 915 del 2018 rettificata con le deliberazioni n' 323 del 27 giugno 2019 e 360

conlaqualesièprocedutoa|ladesignazionedeicomponenti|aCommissionedisorteggio;

Visto il Decreto del commissario ad Acta per l'attrtazione e il Piano di rientro n' 112 del 5 novembre 201

Deliberazione della Giunta n. 56 del 20 marzo2tl5 avente per oggetto: Conferimento degli incaricl

íRENDE NOTO

che Martedì 26 ottobre 2021 alle ore 10.00 presso i locali dell'ufficio GRU- sito in Via s'Anna ll' tr'

Reggio CaIabria , si procederà a| sorteggio dei cornironenti |a commissione esaminatri::r'] '::::i:

Medico - Area Medica e delle specialità Mediche - Disciplina MCAE - presso il suEM 118 di qu

ove per giustificati motivi non si dovesse dare luggo al previsto sorteggio nella data ed ora su in

fissato per martedi 2 novembre 2g2L ore10.00 sempre presso i locali dell'Ufficio GRU- sito in Via

- 89128 Reggio Calabria;

si awisa fin d,ora che la commissione di sorteggio si riunirà di nuovo ogni primo martedì del m

novembre 2021, presso la medesima sede allel, ore 1o'00, per sorteggiare eventuali nuovi

impedimenti o incompatibilità dei componenti già sorteggiati in precedenti operazioni di sor

ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, ,"qarà data notizia, almeno 10 gg' prima con awiso

Aziendale all'indirizzo WWW,asp.rc'it alla sez. concorsi'
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