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 Prot. 3663 del 24.01.2023                 

 

 

Oggetto: Comunicazione Operazioni di sorteggio Componenti Commissione Esaminatrice.   
 
 
Vista la deliberazione n° 915 del 2018 rettificata con le  deliberazioni n° 323 del 27 giugno 2019 e 360 
del 5 luglio 2019 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 il Piano di rientro n. 112 del 5 novembre 
2015: “Recepimento Deliberazione della Giunta n. 56 del 20 marzo2015 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 indirizzo in applicazione dell’art. 4 del D.lgs 158/2012, 
convertito nella legge n. 189/2012 e s.m.i . 
 

RENDE NOTO  
Che Martedì 7 Febbraio 2023 alle ore 10.00 presso i locali dell’Ufficio GRU – sito in Via S.Anna 18/P – 
89128 - Reggio Calabria, così come previsto nei rispettivi bandi di concorso, procederà al sorteggio dei 
componenti la commissione esaminatrice, per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 
n° 5  posti di Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche- Disciplina  Ortopedia e 
Traumatologia – indetto con deliberazione n°946 del 29.11.2022;  
n° 5 posti di Dirigente Medico – Area Medica e delle Specialità Mediche- Disciplina Psichiatria  indetto 
con deliberazione 976 del 07.12.2022;    
Si rende noto, inoltre, che, causa rinunce dei componenti estratti, si procederà ad ulteriore sorteggio per 
l’Avviso pubblico Conferimento incarico quinquennale per la Direzione SOC Anestesia e Rianimazione 
P.O Polistena indetto con deliberazione n°808 del 23.10.2020. 
 
Ove per giustificati motivi non si dovesse dare luogo al previsto sorteggio nella data ed ora su indicata, 
lo stesso viene fissato per martedì 14 Febbraio  2022 ore 10.00 sempre presso la sede dell’Ufficio GRU  
– Reggio Calabria. 
 

 
F.TO IL DIRETTORE UFFICIO GRU 

DR. FILIPPO CARROZZA  
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