
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORE AVVISO DI SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI ESPERTI 
PER L’AVVISO PUBBLICO DI DIRETTORE DELL’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA (DISCIPLINA 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) DEL POR I.N.R.C.A. DI CASATENOVO. 
 

 
 
A seguito della comunicazione della rinuncia di tre componenti, precedentemente individuati nel 
sorteggio del 01 giugno u.s., e della notifica della cessazione dal servizio di un altro componente, già 
individuato nelle operazioni sopra indicate, in ottemperanza alla determina n. 78/DGEN del 
07.03.2017, si rende necessario procedere ad un ulteriore sorteggio per l’individuazione di 2 (due) 
Componenti effettivi e dei relativi supplenti della Commissione di Esperti per l’avviso pubblico per 
l’affidamento di un incarico quinquennale di DIRETTORE dell’U.O.C. di PNEUMOLOGIA 
(DISCIPLINA MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) del POR I.N.R.C.A. di CASATENOVO 
(LC), ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e dalla DGR Lombardia n. X/553 
del 02/08/2013. 
 
Tali nominativi saranno individuati tra i Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina 
dell’incarico da attribuire, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. 
 
Nella composizione della commissione di che trattasi, si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni di cui all’art. 57, c. 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall’art. 5 della 
L. 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne. 
 
I lavori della Commissione di sorteggio avranno luogo presso gli uffici dell’Amministrazione I.N.R.C.A. 
– Via S. Margherita, 5 – Ancona, alle ore 09,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione di tale 
avviso sul BUR Lombardia, che, se prefestivo o festivo, sarà prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo. 

 
Si fa presente che in caso di mancato espletamento delle operazioni nella giornata predetta, le stesse 
saranno rinviate alla stessa ora entro i tre giorni successivi. 
 

 
Il presente avviso è stato pubblicato su: 

BUR Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 26.07.2017 
 

Il sorteggio sarà effettuato 
alle ore 09,00 del giorno giovedì 10 Agosto 2017 

presso gli uffici dell’Amministrazione I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - Ancona 
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