P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 876 DEL 31.12.2018

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (dodici mesi) di n.
1 posto di Dirigente Medico di Genetica Medica, per le esigenze dell’U.O.C. di Genetica
Medica del D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. “Federico II”Approvazione Atti.

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
F.to Il Direttore ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Rosario Magro

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018: conti vari centri di costo
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Natale Lo Castro

F.to Il Direttore Sanitario
dott. Gaetano D’Onofrio
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

Premesso

che con Deliberazione n.647 del 04/10/2018 questa Azienda ha autorizzato l’indizione di un Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, (dodici mesi) per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di
Genetica Medica, per le esigenze dell’U.O.C. di Genetica Medica del D.A.I. di Medicina di
Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. “Federico II”;
che con Deliberazione n.752 del 19/11/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice
dell’Avviso Pubblico suddetto, nella seguente composizione:
- Prof. Achille Iolascon (Presidente);
- Prof. Lucio Nitsch (Componente);
- Prof.ssa Gabriella De Vita (Componente);
- Sig. Salvatore Varriale (Segretario).

la nota del 19/12/2018, con la quale il Segretario della Commissione esaminatrice dell’Avviso
pubblico in parola, ha trasmesso i Verbali n.1 del 26/11/2018 e n.2 del 19/12/2018, allegati alla
presente Deliberazione per formarne parte integrante e riportanti le attività svolte dalla Commissione
medesima, ivi inclusa la sotto riportata graduatoria di merito:
TITOLI DI
TITOLI
ULTERIORI
CV COLL. TOT
CARRIERA ACCADEMICI E
TITOLI
DI STUDIO
UTILI
COGNOME
NOME
1 GAMBALE
2 VITIELLO
3 TORTORA

ANTONELLA
GIUSEPPINA
CRISTINA

0
0
0

3,5
4,5
4,5

5
5
2

3
5
3

55
50
48

Rilevato

che, alla prova colloquio, la Commissione esaminatrice ha ritenuto non idoneo il candidato Mauro
Antonio;

Verificato

che gli atti sopra elencati risultano conformi alle disposizioni legislative attualmente vigenti in
materia di Concorsi Pubblici;

Ritenuto

di dover approvare tutti gli atti suddetti e di dover procedere alla nomina del vincitore dell’Avviso
Pubblico, per la successiva costituzione del rapporto di lavoro attraverso stipula di contratto di lavoro
individuale a tempo determinato, subordinando il tutto all’accertamento del possesso di tutti i
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico medesimo;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza nel
documento di budget;

66,5
64,5
57,5

Propone
1)

2)

Di approvare gli atti dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Genetica Medica, per le esigenze dell’U.O.C. di
Genetica Medica del D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. “Federico II”.
Di approvare la sotto riportata graduatoria di merito dell’Avviso in parola, redatta secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva conseguita dai singoli candidati e scaturente dalla somma
dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio sostenuto:
TITOLI DI
TITOLI
ULTERIORI
CV COLL. TOT
CARRIERA ACCADEMICI E
TITOLI
DI STUDIO
UTILI
COGNOME
NOME

2

1 GAMBALE
2 VITIELLO
3 TORTORA
3)

4)

5)

ANTONELLA
GIUSEPPINA
CRISTINA

0
0
0

3,5
4,5
4,5

5
5
2

3
5
3

55
50
48

Di dichiarare vincitore dell’Avviso pubblico in parola la candidata Gambale Antonella, nata ad
Avellino il 28/10/1985, collocata al 1° posto della su riportata graduatoria di merito, riservandosi di
scorrere la stessa in caso di rinuncia da parte del vincitore;
Di effettuare, prima dell’immissione in servizio, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego della
Dott.ssa Gambale, nel rispetto delle norme in tema di categorie protette.
La spesa scaturente dalla presente Deliberazione graverà sul Bilancio Aziendale.

F.to Il Direttore ad i. dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Rosario Magro
F.to Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Daniela Spadea

AR

IL DIRETTORE GENERALE
Letta

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane;

Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
1.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;

2.

di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;

3.

di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Vincenzo Viggiani
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66,5
64,5
57,5

Data consegna 21.12.2018

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,

Il
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ divenuta esecutiva il 31.12.2018
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA
D’UFFICIO

CONFORME

ALL’ORIGINALE

ESISTENTE

AGLI

ATTI

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO
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