AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 273 DEL 03/05/2018
OGGETTO: Avviso di mobilita regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di n.1
posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica-cat.D. Nomina Commissione ed
Ammissione Candidati.
IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 296 del 18/04/2018, contenente tra l'altro
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente U.O.C. Risorse Umane
inerente la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di
tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto, con particolare riguardo alla
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott. Alberto Pagliafora, e del
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del
presente atto

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Pagliafora
Firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Iervolino
Firmato digitalmente
DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111
STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Risorse Umane
OGGETTO: Avviso di mobilita regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di n.1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica-cat.D. Nomina Commissione ed Ammissione Candidati.

PROPOSTA DI DELIBERA: 296 del 18/04/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Dirigente U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO:
-il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M04 del piano
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;
-che con Delibera n° 623 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetto Avviso di mobilità
regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura, di n. 1 posto di Collaboratore Professionale
Sanitario Ostetrica – cat.D – CCNL Comparto Sanità;
-che il testo integrale del Bando è stato pubblicato, ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del D.lgs.vo
165/2001, sul sito dell'Azienda, nella sezione Bandi di Concorso, in data 29/12/2017, con scadenza al
29/01/2018 (30° giorno successivo, non festivo, a quello della pubblicazione);
-che, alla scadenza del termine, risultavano essere pervenute n°15 istanze di partecipazione di cui
all'Allegato “A” - Elenco Istanze;
ATTESO:
-che, in base alle dichiarazioni rese e ai titoli presentati dai candidati, nonché in base alla
documentazione prodotta dagli stessi, sono stati ritenuti ammissibili all’Avviso di mobilità indicato in
premessa i candidati di cui all'Allegato “B” - Elenco Ammessi;
-che non è stato ritenuto ammissibile il candidato dott.ssa Fiore Laura, in quanto l'istanza di
partecipazione inoltrata risultava essere inoltrata oltre il termine di scadenza di presentazione delle
domande di cui all'Allegato “C” - Elenco Esclusi;

RITENUTO
- al fine dell'espletamento dell'Avviso di mobilità in questione, di dover procedere, altresì, alla nomina
della Commissione esaminatrice, come nominata ai sensi del bando dal Direttore Generale di questa
A.O. con nota prot.n.9630 del 13/04/2018, e di seguito specificata, con la precisazione che il
segretario della stessa viene individuato da questa UOC come da disposizione del Direttore

Generale:
-Dott. Iervolino Mario – Direttore Sanitario A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Presidente ;
-Dott. Trezza Gennaro – Direttore Struttura Complessa U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia A.O.
“G.Rummo”, con funzioni di Componente;
-Dott.ssa Pannella Gelsomina – Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – cat.D – c/o A.O.
“G.Rummo” - con funzioni di Componente;
-Dott.ssa Inglese Concetta, Collab. Amministrativo – cat.D – c/o U.O.C. Provveditorato ed
Economato A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Segretario Verbalizzante;

VISTI:
-il D.Lgs.vo n.165/2001 e s.i. e m.;
-l'Autorizzazione prot.n.2017.0428183 del 21/06/2017;
-l'Autorizzazione prot.n.2017.0579956 del 04/09/2017;
RICHIAMATA:
-la Delibera n° 623 del 22/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva indetto Avviso di
mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura, di n.1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario Ostetrica – cat.D – CCNL Comparto Sanità;
VALUTATO:
- l’esigenza di garantire stabilità organizzativa e gestionale, efficienza ed efficacia operativa alla Unità di
Ostetricia e Ginecologia e di garantire il mantenimento dei LEA e, pertanto, la necessità di procedere
all’ammissione dei candidati e alla nomina della Commissione, al fine dell’espletamento dell’Avviso di
mobilità regionale ed interregionale sopra detto;
ACCERTATE:
-che tutte le note, le istanze di partecipazione e gli atti citati che legittimano l'adozione del
provvedimento, alla stregua della normativa vigente e delle disposizioni regionali, sono agli atti del
procedimento;
VERIFICATA:
-la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente
proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e
responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,

si propone di adottare la seguente delibera
APPROVARE:
-l’ammissione dei candidati all’Avviso di mobilità, per soli titoli, per la copertura di n.1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – cat.D – CCNL Comparto Sanità, indetto con delibera
n. 623/2017, il cui bando è stato pubblicato sul sito Aziendale in data 29/12/2017 – vedi Allegato “B” Elenco Ammessi;
-la non ammissione all’Avviso di cui trattasi della dott.ssa Fiore Laura, in quanto l'istanza di
partecipazione inoltrata dal candidato risultava essere inoltrata oltre il termine di scadenza di
presentazione delle domande – Allegato “C” - Elenco Esclusi;
-la costituzione della Commissione per l'Avviso di cui sopra, nominata, ai sensi del Bando, dal Direttore

Generale e come di seguito riportata:
-Dott. Iervolino Mario – Direttore Sanitario A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Presidente ;
-Dott. Trezza Gennaro – Direttore Struttura Complessa U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia A.O.
“G.Rummo”, con funzioni di Componente;
-Dott.ssa Pannella Gelsomina – Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica – cat.D – c/o A.O.
“G.Rummo” - con funzioni di Componente;
-Dott.ssa Inglese Concetta, Collab. Amministrativo – cat.D – c/o U.O.C. Provveditorato ed
Economato A.O. “G. Rummo”, con funzioni di Segretario Verbalizzante;

DEMANDARE:
- l'Area Risorse Umane per i necessari provvedimenti consequenziali al presente atto;

TRASMETTERE:
-copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
-che la presente proposta de qua è immediatamente esecutiva, stante l’esigenza di reclutamento del
personale al fine di garantire il mantenimento dei LEA;

DISPORRE:
-la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito aziendale nella sezione “Bandi di concorso” e
nella sezione“Albo Pretorio”.
I l Di re tt ore UO C
Ri s ors e Uma ne
(Dot t.s s a Ma ri na P i nto)
Firm a to d igit a lme nt e

AREA AFFARI GENERALI – Ufficio Gestione Delibere:
Si attesta che copia della presente deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 04/05/2018;

•

è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 04/05/2018;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 04/05/2018
Ufficio delibere
Giovanna Tedesco
Firmato digitalmente

