ATTO DI RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE n. 2 MEDICI ANNO 2020
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
N. 04 DEL 12/05/2020
(ART. 18, LETT. F DELLO STATUTO)

Premesso,
-

che, con Deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2020, il CDA del Consorzio Termale, preso atto
dell’esaurimento della graduatoria stilata nell’anno 2018 per la nomina dei Medici Generici,
ha avviato, con apposito bando, la procedura di selezione di n. 2 Medici Generici per il
conferimento dell’incarico per la stagione termale 2020;

-

che, in data 28.02.2020, il suddetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito
Internet del Consorzio nonché sul sito dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria;

-

che, nel predetto avviso è stata prevista la data del 10.04.2020 quale termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione;

-

che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, meglio conosciuto come
Coronavirus, il sottoscritto Presidente del CDA, con Determina n. 01 del 16.03.2020 e
ss.mm.ii., ha sospeso qualsiasi attività del Consorzio Termale Antonimina-Locri, con
conseguente sospensione anche dei termini per le procedure di selezione candidati, in
conformità alla normativa nazionale;

-

che, l’Ente, in considerazione dell’attenuarsi del fenomeno epidemiologico, tenuto conto del
periodo di sospensione, intende riaprire i termini per la selezione di n. 2 Medici Generici per
il conferimento dell’incarico di Medico Termalista per la stagione termale 2020, facendo
salve le domande di partecipazione già pervenute le quali resteranno valide a tutti gli effetti
con la possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di scadenza del bando di
riapertura dei termini con modifica, la documentazione con ulteriori titoli eventualmente
maturati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
il sottoscritto, nella qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, lett. F), del vigente Statuto

DISPONE
la riapertura dei termini dell’avviso di selezione di n. 2 Medici Generici, per ulteriori giorni 30
dalla pubblicazione, come da avviso del 21 febbraio 2020, pubblicato in data 28.02.2020, che si
allega alla presente, al fine di formarne parte integrante.

Manda al responsabile amministrativo per adempimenti conseguenti.
Antonimina, 12 maggio 2020
Il Presidente del C.d.A.
f.to Avv. Alberto Romano

