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DELIBERA N. 460 del 07.06.2022

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 un posto di Dirigente
amministrativo di seconda fascia del settore gìuridico-economico, a tempo
indeterminato, Sezione II® Dirìgenti del "CCNL Funzioni Centrali": revoca nomina dei
componenti della commissione esaminatrice costituita il 09.11.2021.
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova,
riunitosi in data 07.06.2022,

PREMESSO che con delibera n. 359 del 9 novembre 2021 il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova ha nominato la Commissione per il
concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente
Amministrativo di seconda fascia del settore giuridico economico (bando pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale - Concorsi ed esami, del 10 settembre 2021 n. 72) nelle persone del
•
•
•
•

Dr. De Pascale Enrico, Presidente
Avv. Michele Langiulli, componente esperto
Dr.ssa Lucia Rita Di Adamo,componente esperto
Dr.ssa Martina Marchionni, segretario verbalizzante.

PREMESSO che in data 20 gennaio 2022 il Presidente, dr. De Pascale,comunicava all'Ordine che la
Commissione sarebbe stata convocata per il successivo 25 gennaio, e invitava l'Ordine a rendere
disponibili le domande di partecipazione pervenute con relative ricevute di presentazione;

CONSIDERATO che il 5 aprile 2022 il Presidente della Commissione, dr. De Pascale, è deceduto;
CONSTATATO che dopo la suddetta mail del 20 gennaio, l'Ordine non ha più ricevuto dalla
Commissione alcun aggiornamento, né prima né dopo il decesso del Presidente, nonostante diversi
solleciti telefonici.

CONSIDERATO che ormai sono trascorsi più di 6 mesi dall'awenuta nomina della Commissione
senza che la stessa abbia mai relazionato l'Ordine su quanto effettivamente compiuto, e considerato
il decesso del Presidente che rende comunque incompleta la Commissione stessa;
il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di revocare la nomina dei restanti componenti e del segretario verbalizzante di cui alla delibera n. 359
del 9 novembre 2021, dando incarico agli Uffici di comunicarlo agli interessati.

11 Consiglio Direttivo proyvederà a breve a nominare una nuova commissione che possa rapidamente
iniziare i lavori, tenendo conto del lungo tempo già trascorso.
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