Azienda U L S S n. 2
Marca trevigiana
Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
13/09/2018, n. 1574

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con
D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato
da:
Direttore amministrativo F.F.
Direttore sanitario
Direttore dei servizi socio-sanitari

- Dott. Leandro De Diana
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:
201818072018Delibera: 1574/2018 -

OGGETTO
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1401 DEL 07/08/2018.

Proposta: 1807/2018

Delibera: 1574/2018 -1
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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1401 DEL
07/08/2018.

Il Dirigente proponente, dott. Filippo Spampinato, Direttore Incaricato dell’U.O.C. Gestione risorse
umane Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali
e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:
con deliberazione del Direttore Generale del 7 agosto 2018 n. 1401, è stata nominata la
Commissione esaminatrice e sono stati ammessi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti
dichiarati, i candidati dott.ssa Gavagnin Roberta e dott. Toffolon Giuseppe per l’avviso pubblico per
il conferimento dell’incarico di supplenza di direzione di Struttura Complessa per l’Unità Operativa
Direzione Medica del P.O. di Montebelluna;
si rileva ora, per un mero errore materiale, la necessità di integrare la succitata deliberazione
ammettendo anche il candidato dott. Saia Mario, nato il 12/03/1970 a Padova, in possesso dei
requisiti di ammissione richiesti;
alla luce di quanto sopra relazionato, si propone, pertanto, di integrare la deliberazione del Direttore
Generale n. 1401/2018 ammettendo alla partecipazione dell’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di supplenza di direzione di Struttura Complessa per l’Unità Operativa Direzione
Medica del P.O. di Montebelluna i seguenti candidati, con la precisazione che la candidata ammessa
con riserva dovrà regolarizzare la domanda e/o la documentazione prodotta entro dieci giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione:
-

-

Dott.ssa Gavagnin Roberta, nata il 31/12/1962 a Venezia (ammessa con riserva per il
seguente motivo: manca la dichiarazione relativa all’avere/non avere condanne penali o
procedimenti penali in corso);
Dott. Saia Mario, nato il 12/03/1970 a Padova;
Dott. Toffolon Giuseppe, nato il 28/09/1957 a Pieve di Soligo (TV).
IL DIRETTORE GENERALE

preso atto della su estesa relazione;
condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Dirigente Incaricato
dell’U.O.C. Gestione risorse umane;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
dei Servizi Socio - Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di integrare la deliberazione del Direttore Generale n. 1401/2018 ammettendo alla
partecipazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di supplenza di
direzione di Struttura Complessa per l’Unità Operativa Direzione Medica del P.O. di
Montebelluna i seguenti candidati, con la precisazione che la candidata ammessa con riserva
dovrà regolarizzare la domanda e/o la documentazione prodotta entro dieci giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione:
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-

-

Dott.ssa Gavagnin Roberta, nata il 31/12/1962 a Venezia (ammessa con riserva per il
seguente motivo: manca la dichiarazione relativa all’avere/non avere condanne penali o
procedimenti penali in corso);
Dott. Saia Mario, nato il 12/03/1970 a Padova;
Dott. Toffolon Giuseppe, nato il 28/09/1957 a Pieve di Soligo (TV).

2. di riservarsi l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione all’ammissione dei
candidati al presente avviso pubblico, in relazione alle risultanze dei controlli – in corso di
esecuzione - sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte da alcuni candidati per
quanto attiene il possesso dei requisiti di ammissione.
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Deliberazione 13/09/2018, n. 1574
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:
Il Direttore amministrativo F.F.

n.ro certificato: 1614826DD2B308DC

Firmatario: Dott. Leandro De Diana

Il Direttore sanitario

n.ro certificato: 4799F7C552482996

Firmatario: Dott. Marco Cadamuro Morgante

n.ro certificato: 359046E594CFE2F7

Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

Il Direttore dei servizi socio-sanitari

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene:
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 20/09/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 22B11A1D90BE130E
Firmatario: Carlo Frattin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/09/2018

Treviso, 20/09/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 22B11A1D90BE130E
Firmatario: Carlo Frattin
_____________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:
U.O.C. Gestione risorse umane

Proposta: 1807/2018
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