Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 348 DEL 21/07/2022

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO N. 79 PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DA
ASSEGNARE ALLA UOC MICROBIOLOGIA. APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO
BORSA DI STUDIO.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 366/22

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane:
Premesso che con Delibera n. 1014 del 20 giugno 2022 è stato indetto avviso pubblico n. 79 per
l’attribuzione di una borsa di studio da assegnare alla UOC di Microbiologia.
Ricordato che la borsa di studio, di durata pari a 12 mesi e del valore di Euro 13.000,00 lordi, trova
copertura economica nel contributo erogato da Fondazione San Bortolo.
Richiamato il provvedimento n. 330 in data 14 luglio 2022, con il quale è stata disposta l’ammissione
dei candidati ed è stata nominata la Commissione esaminatrice.
Visto il verbale del giorno 15 luglio 2022, agli atti della UOC Gestione Risorse Umane, prodotto dalla
predetta Commissione che, in base al colloquio sostenuto e alla valutazione del curriculum, ha
individuato quale assegnataria della borsa di studio la candidata signora Cardillo Anna.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
DISPONE
1.
di approvare gli atti dell’Avviso pubblico n. 79 per l’attribuzione di una borsa di studio di 12 mesi
da assegnare alla UOC Microbiologia;
2.
di assegnare la borsa di studio in oggetto alla candidata signora Cardillo Anna per le motivazioni
sinteticamente esposte in premessa;
3.

di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Ciato Leopoldo

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

