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Prot. N. 180/2022 

Deliberazione n.38 del 23/02/2022 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria Concorso pubblico per il reclutamento di una risorsa di 
assistente di amministrazione Cat.B livello economico B2 a tempo indeterminato. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Richiamati: 

il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la 
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; 

il DPR 05 aprile 1950 n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 
13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse”; 

la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 

il Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

il Regolamento interno approvato ai sensi dell’art. 35 del DPR 05/04/1950 n. 221 approvato dalla 
Federazione Nazionale  Collegi Professionali TSRM, con delibera n°40 del 22 aprile 2017, adottato con 
delibera n°24 del 05 giugno 2017 dal Collegio TSRM di CZ-KR-VV; 

la Legge 03 dell’11 gennaio 2018; 

la Delibera n. 107 del 02/11/2021 approvazione e pubblicazione bando di concorso; 

La Delibera n. 7 del 05/01/2022 nomina Commissari esterni bando di concorso; 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  
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Verbale n. 1 dell’ 11/01/2022 della Commissione esaminatrice-Insediamento e svolgimento prove; 

Verbale n. 2 del 01/02/2022 Risultati prova scritta; 

Verbale n. 3 del 23/02/2022 Graduatoria finale di merito; 

Il Verbale n. 4 del 23/02/2022 Consiglio Direttivo; 

 

Premesso che, nei giorni 01 e 23 febbraio si sono svolte le prove inerenti il concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di un posto di “assistente di amministrazione ” CAT. B –livello economico 
B2, presso la sede dell’ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV. 

Che la Dott.ssa Adriana Balzano in qualità di RUP ha presidiato la procedura concorsuale e, nella seduta 
del CD ha portato a conoscenza i membri della graduatoria finale di merito elaborata dalla Commissione 
esaminatrice con relativa lettura del Verbale n. 3 del 23 febbraio 2022 della Commissione esaminatrice; 

Che i membri del CD hanno preso atto del nominativo della vincitrice e della seconda candidata 
risultante idonea approvando e votando all’unanimità la graduatoria presentata;  

 

 

 

DELIBERA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, come convertito, e ss.mm.ii.: 

- di procedere alla pubblicazione immediata della graduatoria di merito sul sito www.tsrmcz.it ; 

- di nominare vincitrice del concorso in ossequio a quanto approvato dalla Commissione esaminatrice la 
Dott.ssa Caterina CEFALI’ e, idonea la seconda candidata Dott.ssa Simona LUCHETTA. 

- di delegare al RUP Adriana Balzano gli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di 
lavoro a tempo indeterminato con la vincitrice; 

-di rendere notizia in Gazzetta Ufficiale della conclusione del procedimento concorsuale 

 

 

Il Presidente 

Dottor Giovanni De Biasi 
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PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Delibera 38 del 23/02/2022  

 

Il responsabile del procedimento 

           Il segretario  

   Dott.ssa Adriana Balzano 

 

 

 


