P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 53 DEL 24.01.2019
Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 (due) unità con le quali stipulare
contratto di diritto privato, di natura subordinata, (dodici mesi, tempo pieno) ai sensi dell’art. 15
octies D.Lgs 502/92, per la realizzazione di vari Progetti assistenziali attivati presso il Centro di
Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla, operante presso il D.A.I. Testa Collo dell’A.O.U.
“Federico II” (AP21/2018) - Nomina Commissione Esaminatrice.

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

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

1

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso

che con Deliberazione n. 657 del 11/10/2018 è stato indetto un Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, a tempo determinato (dodici mesi, tempo pieno), di n. 2 unità in
possesso di laurea in Infermieristica, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al collegio IPASVI, e di comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore delle
malattie neurologiche (Sclerosi Multipla, Neuromielite Ottica, Miastenia Gravis, Malattia di
Alzheimer, Sclerosi Laterale Amiotrofica), con particolare riferimento alla gestione e
preparazione di farmaci di modifica del decorso della malattia, di farmaci anche nell’ambito di
protocolli sperimentali, di terapie cortisoniche, di infusione di Immunoglobuline, alla gestione
della safety durante le infusioni e nel follow-up;

Rilevato

che la suddetta Deliberazione ha stabilito che, con successivo provvedimento, si provvedesse
alla nomina della Commissione incaricata della valutazione dei titoli presentati dai candidati
all’Avviso;

Ritenuto

di dover procedere, pertanto, alla nomina della suddetta Commissione;

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;
Propone

Per le motivazioni esposte nelle premesse della presente Deliberazione e che qui si intendono
integralmente riportate:
1. La Commissione incaricata della valutazione dei titoli presentati dai candidati all’Avviso Pubblico, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 (due) unità con le quali stipulare contratto di diritto privato,
di natura subordinata, (dodici mesi, tempo pieno) ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs 502/92, in possesso di
laurea in Infermieristica, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al collegio IPASVI, e
di comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore descritto nelle premesse della presente
Deliberazione, è così composta:
- Dott.ssa Cinzia Valeria Russo (Presidente);
- Dott.ssa Albina Simeoli (Componente);
- Dott. Giuseppe Di Martino (Componente);
- Dott.ssa Anna Russo (Segretario).
2. Il Presidente della Commissione, concordata la data dell’incontro, provvederà a convocare la
Commissione dell’Avviso in parola.
3. A conclusione dei lavori la Commissione tramite il Segretario della stessa, riconsegnerà all’U.O.C.
Gestione Risorse Umane i plichi suddetti, unitamente ai Verbali redatti, per la successiva approvazione
degli atti.
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
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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 succ. mod.;
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.
2.
3.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
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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Data consegna 22.01.2019

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 24.01.2019
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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