
 
 
 
 
 
 

 
 

Avviso di sorteggio componenti commissione vari Concorsi Pubblici.  
 

Si rende noto che le operazioni di sorteggio per la nomina dei componenti delle Commissioni 
Esaminatrici dei sottoelencati Concorsi Pubblici, per titoli ed esami, composte in applicazione art 
15, co. 7 bis lettera a) del D.lgs. 502/92, così come modificato dalla Legge n. 189/2012 e dell’art. 6, 
co. 3 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483:  
 
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 

disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato, bando pubblicato nel 
BURC n. 56 del 26/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 32 del 21/04/2020; 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, 
disciplina di malattie infettive, a tempo indeterminato,  bando pubblicato nel BURC n. 27del 
11/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 31 del 17/04/2020; 

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina neuroradiologia, a tempo indeterminato, bando pubblicato nel BURC n. 23 del 
09/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 31 del 17/04/2020; 

- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC Geriatria, bando 
pubblicato nel BURC n. 23 del 09/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 31 del 17/04/2020 

- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC Risk 
Management, bando pubblicato nel BURC n. 23 del 09/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 
31 del 17/04/2020; 

- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC Tin e TNE- 
Neonatologia 1°e 2° livello, bando pubblicato nel BURC n. 23 del 09/03/2020 e, per estratto, 
nella G.U.R.I. n. 31 del 17/04/2020; 

- Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore UOC Appropriatezza, 
epidemologia clinica e valutativa, formazione, qualità e performance, bando pubblicato nel 
BURC n. 23 del 09/03/2020 e, per estratto, nella G.U.R.I. n. 31 del 17/04/2020. 

 
avranno luogo in seduta pubblica presso la Sala Riunioni sita al III piano, Edificio A, dell’Azienda, 
via Tescione, 81100 Caserta, a partire dalle ore 11,00 del trentesimo giorno successivo, non 
festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.C. 
Nel caso in cui il sorteggio, per cause di forza maggiore, non possa aver luogo nel giorno sopra 
indicato, il sorteggio medesimo sarà effettuato, senza ulteriore avviso, nella stessa sede ed alla 
stessa ora di ogni lunedì successivo, non festivo, fino al completamento delle operazioni relative. 
Il presente avviso è consultabile, altresì, sul sito web dell’Azienda www.ospedale.caserta.it nella 
Sezione “Avvisi e Concorsi”. 
 
 
                   Il Direttore Generale  
                                                                                          Gaetano Gubitosa    
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