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Oggeffo: Comunicazione Operaaioni di sorteggici Componenti Commissione Esaminatrice

Vista la deliberazione n' 915 del 2018 rettificata con le deliberazioni n" 323 del 27 giugno2olg e
con la quale si è proceduto alla designazione dei componenti la Commissione di sorteggio;

visto if Decreto del Commissario ad Acta per l'attrrazione e il Piano di rientro n. lll del5 novembre 2o
Defiberazione della Giunta n. 56 del 2Q marzoà}L5 avente per oggetto: Conferimento degli
Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria nelle Aziende del S.S.R - Li
applicazione dell'art. 4 del D.lgs rsg/zotz, convertito nella legge n. tlg/zorz e s.m.i .

IIENDE NOTO
Che Martedì 20 Ottobre 202L alle ore 10.00 prr:sso ilocalidell'Ufficio GRU- sito in Via S.Anna 1"
Reggio Calabria , si procederà al sorteggio dei cornt,onenti la commissione esaminatrice per i seguenti

Medico - Disciplina pediatria presso questa ASp;
Concorso Pubblico, per titoli ed esami,per ia copertura a tempo indeterminato di n" 3 posti di
- Disciplina MCAE presso p.O Spoke di Logi.i;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo índeterminato di n. 9 posti di
- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Chirurgia Generale presso p

Polistena;

Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura a tempo indeterminato di n" 4 posti di
- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurg,che - Disciplína ostetricia e Ginecologia presso p.O

ove per giustificati motívi non si dovesse dare luogo al previsto sorteggio nella data ed ora su indicati
fissato per martedì 26 ottobre 202L ore 10.00 sernpre presso i locali dell'ufficio GRU- sito in via s.Anna
89128 Reggio Calabria;

Si awisa fin d'ora che la Commissione di sorteiii:io si riunirà di nuovo ogni primo martedì del
novembre 2021, presso la medesima sede aller<ire 10.00, per sorteggiare eventuali nuovi nomi
impedimenti o incompatibilità dei cornponenti gà sorteggiati in precedenti operazioni di sorteggio
ossequio ai principi di trasparenza e pubblicita, srrà data notizia, almeno 10 gg. prima con awiso f
Aziendale all'indirizzo WWW.asp.rc.it alla sez. concursi.
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