P.O. Reclutamento Personale e
Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.

401

del 20.05.2019

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

Oggetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore Socio
Sanitario - ctg. B – livello economico BS Comparto Sanità, per le esigenze dell’AOU
Federico II – Pubblicazione banca dati per prova preselettiva

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

Visti

la Deliberazione n. 637 del 02/10/2018, con la quale questa Azienda ha – tra l’altro – autorizzato
l’indizione di un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore
Socio Sanitario - ctg. B - livello economico BS del Comparto Sanità;
il bando integrale del Concorso, allegato quale parte integrante alla su citata Deliberazione n. 637 del
02/10/2018, pubblicato sul BURC n. 72 del 08/10/2018 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4° serie Speciale n. 86 del 30/10/2018;

Rilevato

che il bando del Concorso su riportato, all’art. 7, ha previsto la possibilità per l’AOU di riservarsi la
facoltà, in relazione al numero di domande pervenute, di sottoporre i candidati ad una procedura
preselettiva, attuata mediante la somministrazione di test a risposta multipla e/o a risposta sintetica
volti ad indagare, in riferimento alla qualificazione professionale di cui al presente bando di
concorso, il livello di cultura generale e/o le capacità di logicità del ragionamento e di soluzione dei
problemi e/o le conoscenze tecnico-professionali riferite al profilo professionale rivestito;
che, al 29/11/2018, data fissata dal bando quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione al Concorso, sono pervenute n. 5982 domande;

Ritenuto

per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti individuati dal bando di concorso per procedere
all’espletamento della prova preselettiva;
di dover rendere nota, attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, la banca dati (contenente le
domande, elaborate per ciascuna materia oggetto del concorso) alla quale attingerà la Commissione
Esaminatrice per la predisposizione delle prove preselettive finalizzate all’individuazione dei n. 500
candidati da ammettere al Concorso in parola;

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

1)

Di approvare la banca dati, allegata alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e
contenente complessive n. 3900 domande, riguardanti le varie materie oggetto del Concorso di cui
all’oggetto, tra le quali la Commissione Esaminatrice sceglierà quelle da somministrare ai candidati
per la prova preselettiva del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di
Operatore Socio Sanitario – Ctg. B – livello economico BS del Comparto Sanità.

2)

Di autorizzare la pubblicazione della su citata banca dati sul sito web dell’AOU Federico II.

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

2

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 ____________________________

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 20.05.2019

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO
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