
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 3 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 14/01/2013 
 
 

OGGETTO 
 

Rettifica della deliberazione n. 245 del 21 dicembre 2012, recante 
approvazione della graduatoria della selezione per l'assunzione a tempo 

determinato di un collaboratore professionale sanitario tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Angela Zanello   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

 
per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale n. 245 del 21 dicembre 2012, recante 
approvazione della graduatoria compilata in esito alla selezione, per soli titoli, ai fini 
dell’assunzione di un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo determinato in sostituzione di una 
lavoratrice assente per maternità ex d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 
 
RISCONTRATA la presenza di un errore nell’elenco dei candidati, recante ‘Pecoraro Nicola’ 
in luogo di ‘Pecoraro Domenico’, peraltro correttamente indicato nella precedente 
deliberazione di ammissione dei candidati; 
 
RITENUTO, pertanto, di rettificare in tal senso la richiamata deliberazione; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1. di rettificare la propria deliberazione n. 245 del 21 dicembre 2012 – recante approvazione 

della graduatoria compilata in esito alla selezione, per soli titoli, ai fini dell’assunzione di 
un collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, categoria D, a tempo determinato in sostituzione di una lavoratrice 
assente per maternità ex d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – mediante sostituzione del 
nominativo di ‘Pecoraro Nicola’ con ‘Pecoraro Domenico’. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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