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REGISTRAZIONE CONTABILE
x

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

☐

Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
-

Premesso:

-

che con la deliberazione n. 228 del 15.11.2018 è stato indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata pari al periodo di aspettativa
concessa in capo all’attuale titolare, dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Direzione
Medica dell’Ospedale CTO”, con contestuale approvazione del relativo bando di Concorso redatto in
conformità con quanto all’uopo disposto dal D.P.R. 1997/484 in combinato disposto con le norme
previste in pari materia dal D. Lgs. n. 502/92 così come novellato da ultimo dall’art. 4 del D. L. n.
158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 189/2012, e con le Linee guida in pari materia
approvate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR con D.D. n.
49 del 15.03.2017;

-

che il relativo bando di selezione, predisposto in conformità con la succitata normativa di riferimento,
è stato regolarmente pubblicato sul B.U.R.C. n. 94 del 17/12/2018 e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale – IV serie speciale – n. 10 del 05/02/2019;

-

che, decorso il termine di presentazione delle istanze di ammissione all’Avviso de quo, occorre
procedere alla nomina della Commissione da deputare all’espletamento della relativa procedura
selettiva, in conformità con quanto in merito previsto dal precitato bando in applicazione della
normativa concorsuale di riferimento;

- Letto l’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 502/92 così come novellato dalla lett. d) del comma 1)
dell’art. 4 del D. L. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 189/2012, in tema di
modalità di composizione e nomina delle commissioni di concorso per l’attribuzione degli incarichi di
Direzione di U.O.C.;
- Rilevato che per le suindicate necessità, nominata la Commissione preposta alla designazione, dei
Componenti, titolari e supplenti, della Commissione di Valutazione per l’espletamento dell’Avviso
Pubblico in oggetto, in data 14.03.2019, previa adeguata pubblicità ed in conformità con quanto indicato
dal bando concorsuale, sono state espletate le operazioni finalizzate all’individuazione, mediante
sorteggio, dei Componenti, sia titolari che supplenti, della suddetta Commissione relativa all’Avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Direzione Medica
Ospedale CTO”;
- Evidenziato, infine, che all’esito dei precitati lavori la Commissione di sorteggio, conformemente alle
succitate modalità, ha individuato, secondo l’ordine di sorteggio, sia i tre nominativi dei Componenti
titolari che i successivi nominativi dei supplenti della Commissione per l’espletamento dell’Avviso
Pubblico di che trattasi;
- Dato atto che, all’esito della notifica dell’avvenuta designazione mediante sorteggio, i seguenti Direttori
individuati quali titolari della Commissione in discorso hanno formalmente comunicato l’accettazione
dell’incarico, rilasciando contestuale dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi:
N

Nominativo

Regione

Azienda

.
1
2

Dott.ssa CORVINO Maria
Dott. LANZETTA Rosario

Campania
Campania

Asl Napoli 1 Centro
Asl Napoli 1 Centro

3

Dott. LUBRANO Francesco

Lombardia

ASST Bergamo Est

- Atteso che, a norma del comma 7 bis punto a) della più volte citata L. n.189/2012, la Dott.ssa Maria
Vittoria Montemurro, è individuata quale componente di diritto della Commissione oggetto del presente
provvedimento;
- Atteso che in caso di rinuncia e/o sopraggiunto impedimento da parte dei Componenti titolari, i
Componenti supplenti, secondo l’ordine di sorteggio, sostituiranno eventuali rinunciatari e/o decaduti,
con riserva di formale accettazione all’atto della nomina;
- Evidenziato che il Presidente della Commissione in parola sarà eletto tra i tre Componenti titolari
sorteggiati, in conformità con il comma 7 bis, punto a), della L. n. 189/2012;
- Visto il D.P.C.M. 23 Marzo 1995 che determina i compensi da corrispondere ai Componenti delle
Commissioni Esaminatrici e personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di Concorso e selezioni
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
- Atteso che, in conformità con le linee guida per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura
Complessa relativi alla Dirigenza Medica e Sanitaria delle Aziende ed Enti del SSR, approvate con
decreto dirigenziale n. 49 del 15.03.2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute presso
Giunta Regionale della Campania, incombe, altresì, in capo all’Azienda che bandisce la procedura
selettiva, l’obbligo di procedere a preventiva adozione di formale provvedimento di ammissione /
esclusione dei candidati;
- Dato atto, dunque, che elasso il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione
all’espletamento dell’Avviso de quo, risultavano pervenute al protocollo aziendale complessivamente n.
06 domande di partecipazione prodotte dagli aspiranti alla copertura dell’incarico dirigenziale in
discorso, qui di seguito indicati:
Nominativo
Dott.ssa BIANCO Elvira
Dott. FERRARA Michele
Dott. MENSORIO Mario Massimo
Dott. MOLINARI Renato
Dott. QUINTO Nunzio
Dott. VITTORIOSO Luigi
-

Dato atto, altresì, dell’esito dell’attività istruttoria espletata dal competente Servizio G.R.U. in
merito alla regolarità della produzione a norma di bando delle precitate istanze di partecipazione nonché
al possesso in capo ai candidati dei prescritti requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal
bando di Concorso in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;

-

Ritenuto, dunque, che, in ottemperanza a quanto all'uopo previsto dal relativo bando nonché
all'esito della suddetta verifica espletata dal competente Servizio i candidati sopraelencati risultano in
possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento del Concorso in parola;

- Letto il bando relativo al predetto Avviso con particolare riferimento ai requisiti generali e specifici di
ammissione, alle modalità ed i termini di presentazione delle relative istanze, nonché alle modalità di
convocazione degli ammessi e di notifica dei motivi di esclusione, in combinato disposto con la
normativa concorsuale di riferimento e con il decreto dirigenziale n. 49 del 15.03.2017 della Direzione
Generale per la Tutela della Salute presso Giunta Regionale della Campania di approvazione delle linee
guida per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa relativi alla Dirigenza
Medica e Sanitaria delle Aziende ed Enti del SSR;

-

Considerato, infine, per tutto quanto esposto, di dover proporre l’adozione del presente
provvedimento di:

- nomina della Commissione relativa all’Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento dell’incarico di
Direzione dell’Unità Operativa Complessa “Direzione Medica dell’Ospedale CTO” di durata pari al
periodo di aspettativa concessa in capo all’attuale titolare, da integrare con separato atto solo
limitatamente alla designazione del segretario;
-

presa d’atto dell’esito dell’attività di verifica all’uopo effettuata dal competente Servizio in merito
alla conformità delle domande di partecipazione con le prescrizioni ed i termini di cui al relativo bando
nonché al possesso in capo ai rispettivi candidati dei requisiti generali e specifici di ammissione
all’Avviso Pubblico in oggetto;

-

ammissione, per l’effetto, all’espletamento del predetto Avviso dei n. 06 candidati indicati in
narrativa, risultati in possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento della procedura di che
trattasi:

-

rinvio al Servizio G.R.U. dell’onere del perfezionamento degli adempimenti propedeutici
all’espletamento dell’Avviso in parola comprensivi della trasmissione degli atti alla Commissione in
precedenza nominata all’atto della costituzione nonché degli obblighi di pubblicazione ex lege previsti;
Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Umane
Avv. Gaetano Falcone
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA

Per quanto esposto in premessa :
- di nominare la seguente Commissione per l’espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata pari al periodo di aspettativa
concessa in capo all’attuale titolare, dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Direzione
Medica dell’Ospedale CTO” di durata pari al periodo di aspettativa concessa in capo all’attuale titolare,
da integrare con separato atto solo limitatamente alla designazione del segretario;
Dott.ssa MONTEMURRO Maria Vittoria
Dott.ssa CORVINO Maria
Dott. LANZETTA Rosario
Dott. LUBRANO Francesco

Componente di diritto
Componente sorteggiato Titolare
Componente sorteggiato Titolare
Componente sorteggiato Titolare

-

di prendere atto dell’esito dell’attività di verifica all’uopo effettuata dal competente Servizio in
merito alla conformità delle domande di partecipazione con le prescrizioni ed i termini di cui al relativo
bando nonché al possesso in capo ai rispettivi candidati dei requisiti generali e specifici di ammissione
all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico in oggetto;

-

di ammettere, per l’effetto, all’espletamento del predetto Avviso de quo i n. 06 candidati, qui di
seguito indicati, risultati in possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento della procedura in
discorso:
Nominativo
Dott.ssa BIANCO Elvira
Dott. FERRARA Michele
Dott. MENSORIO Mario Massimo
Dott. MOLINARI Renato
Dott. QUINTO Nunzio
Dott. VITTORIOSO Luigi

-

di demandare al Servizio G.R.U. l’onere del perfezionamento degli adempimenti propedeutici
all’espletamento dell’Avviso di che trattasi comprensivi della trasmissione degli atti alla Commissione
in precedenza nominata all’atto della costituzione nonché degli obblighi di pubblicazione ex lege
previsti;

- di sottolineare la competenza della nominanda Commissione in materia di valutazione dei candidati,
fissazione della data del colloquio, convocazione degli ammessi nei termini di bando nonché di
predisposizione di una terna di candidati idonei, da presentare al Commissario Straordinario per
l’individuazione del candidato da nominare, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti previa
valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle competenze possedute dai partecipanti nonché
all’esito di specifico colloquio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, da dichiarare immediatamente eseguibile, a:
Collegio Sindacale;
Servizio G.R.U. per il seguito di competenza.
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Giordano
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