
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORE AVVISO DI SORTEGGIO PER L’NDIVIDUAZIONE DI N. 1 COMPONENTE 
TITOLARE LA COMMISSIONE DI ESPERTI PER L’AVVISO PUBBLICO DI DIRETTORE 
MEDICO DELL’U.O.C. DI DERMATOLOGIA/CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA 
GERIATRICA (DISCIPLINA DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA) DEL POR I.N.R.C.A. 
DI ANCONA. 
 

 
 
A seguito della notifica della rinuncia all’incarico di componente (titolare) precedentemente individuato 
nel sorteggio del 20 luglio 2017, in ottemperanza alla determina n. 167/DGEN del 14.04.2017, si 
rende necessario procedere ad un ulteriore sorteggio per l’individuazione di un Componente titolare 
della Commissione di Valutazione per l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di Direttore dell’U.O.C. di DERMATOLOGIA/CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA 
GERIATRICA (Disciplina DERMATOLOGIA e VENEREOLOGIA) del POR I.N.R.C.A. di Ancona, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e dalla DGR Marche n. 1503 del 
04/11/2013. 
 
Tale nominativo sarà individuato 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 Marche, 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 Marche n. 12 del 08.02.2018 
Il sorteggio sarà effettuato 

alle ore 09,00 del giorno venerdì 23 febbraio 2018 
presso gli uffici dell’Amministrazione I.N.R.C.A. - Via Santa Margherita, 5 - Ancona 
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