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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO DI
MILANO
CONCORSO
Revoca e contestuale conferimento dell'incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa Direzione medica di presidio,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

(GU n.76 del 24-9-2021)
In esecuzione della deliberazione n. 374 del 15 luglio 2021, e'
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale,
di cui all'art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502/1992 e successive modificazioni, per la copertura di un posto di
direttore della struttura complessa direzione medica di presidio
nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - area
sanita' pubblica - ruolo sanitario.
Il presente avviso e' emanato in conformita' del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 con l'osservanza delle norme
previste dal decreto
legislativo
n.
502/1992
e
successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dal decreto-legge n. 158/2012
convertito con modificazioni della legge n. 189/2012 e
della
deliberazione della giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013
«Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa a dirigenti sanitari in ottemperanza all'art. 15,
comma 7-bis decreto legislativo n. 502/1992».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia S.I. Concorsi n. 32 dell'11 agosto 2021 e sul sito
dell'azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile entrando
nel
portale, amministrazione trasparente → bandi di concorso).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terra' il
primo martedi' successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso
l'U.O.C. organizzazione risorse umane - dell'ASST Pini - C.T.O.,
piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Di tale sorteggio l'apposita commissione redige verbale che da' atto
dei criteri utilizzati per l'effettuazione dello stesso.
L'incarico ha durata quinquennale, da' titolo a
specifico
trattamento economico ed e' rinnovabile. I requisiti di ammissione
sono previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997.
Si comunica che con la sopra notata delibera (delibera n. 374 del
15 luglio 2021), e' stato revocato l'avviso pubblico per
il
conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa di direzione medica di presidio indetto con deliberazione
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n. 385 del 3 luglio 2018 e pubblicato nel BURL n. 29 del 18 luglio
2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto
2018. Il presente avviso di revoca ha valore a tutti gli effetti di
notificazione agli interessati.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'UOC organizzazione
risorse umane dell'ASST Pini
CTO
ufficio
concorsi
tel.
02/58296531-982.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
nonche' ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
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