Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

VISTO il decreto direttoriale del 16 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie
speciale - Concorsi ed Esami, n. 77 del 27 settembre 2019, con il quale è stato bandito il Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente
delle professionalità sanitarie) – disciplina “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute - CODICE
CONCORSO 784;
VISTO l’art. 7 del citato decreto direttoriale del 16 settembre 2019 recante la disciplina per la
nomina della Commissione esaminatrice;
VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2020 con il quale sono stati nominati i componenti
effettivi della Commissione esaminatrice;
VISTO il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020 con il quale è stata nominata Presidente della
commissione esaminatrice la Dott.ssa Marcella MARLETTA;
CONSIDERATO che il Dott. Pietro DIONETTE, nominato con il suddetto decreto direttoriale 20
gennaio 2020 componente effettivo della Commissione esaminatrice in oggetto sorteggiato dal
Ministero della salute, ha rappresentato l’impossibilità di mantenere l’incarico conferito in quanto
intensamente impegnato nell’attività di contenimento e di sorveglianza del contagio relativa alla
pandemia da COVID-19;
RITENUTO, pertanto, necessario garantire lo svolgimento della procedura concorsuale;

DECRETA

In sostituzione del Dott. Pietro DIONETTE è nominata quale componente supplente sorteggiato dal
Ministero della salute della commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) –
disciplina “Igiene, epidemiologia e sanità pubblica”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute - CODICE CONCORSO 784, la dott.ssa
Giuseppina CARRECA Direttore Distretto sanitario 2 - Asl Latina.

Al componente supplente della predetta Commissione sarà corrisposto il trattamento previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni.
Roma, 30 aprile 2020
IL DIRETTORE GENERALE
*F.TO Dott. Giuseppe CELOTTO

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”.

