  
  
 
  
  




  
 
 
  
  

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.546 del 10/04/2020
Proposta nr.611 in data 08/04/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa DONNICI

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 2 Borse di studio da assegnare a
laureati in Psicologia, per lo sviluppo del progetto di PSN 2016 “Progetto 5.18 Disturbi del
comportamento alimentare”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Psichiatria, indetta con delibera n. 66 del
23.01.2020. Ammissione candidati.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Delibera n. 66 del 23.01.2020, con la quale è stata indetta Selezione pubblica, per titoli e prova
orale, per il conferimento di n. 2 Borse di studio da assegnare a laureati in Psicologia, per lo sviluppo del
progetto di PSN 2016 “Progetto 5.18 Disturbi del comportamento alimentare”, da svolgersi presso l’U.O.C. di
Psichiatria di questa A.O.U.; (All. A)
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
VISTO il controllo amministrativo del 08.04.2020 (All. B), da cui risultano essere pervenute mediante
procedura informatizzata n. 2 domande di partecipazione alla suddetta selezione, e precisamente:
Num
1
2

Cognome
Nome
LOMBARDO
CLARA
PAGANO DRITTO IRENE

Codice fiscale
LMBCLR88B59H224L
PGNRNI86D49F158E

Data Nascita
19/02/1988
09/04/1986

PRESO ATTO che entrambi i candidati risultano essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando e,
pertanto, sono da ammettere alla predetta selezione;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonchè attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:
ART. 1 - di ammettere alla Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 2 Borse di
studio da assegnare a laureati in Psicologia, per lo sviluppo del progetto di PSN 2016 “Progetto 5.18 Disturbi
del comportamento alimentare”, da svolgersi presso l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U. , indetta con
Delibera n. 66 del 23.01.2020, i sottoelencati n. 2 candidati:
Num
1
2

Cognome
Nome
LOMBARDO
CLARA
PAGANO DRITTO IRENE

Codice fiscale
LMBCLR88B59H224L
PGNRNI86D49F158E

Data Nascita
19/02/1988
09/04/1986

ART. 2 – di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.O.U. del
presente atto deliberativo, così come previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010.
ART. 3 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

