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Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  MEDIANTE  AVVIO  DEGLI  ISCRITTI  NELLE
LISTE  DI  COLLOCAMENTO  PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO,  DI  N.5
OPERATORI TECNICI NECROFORI CATEGORIA B - APPROVAZIONE ATTI

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che

ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione n. 266 del 28 novembre 2019 è stato indetto Avviso di selezione pubblica, mediante
avvio degli iscritti nelle liste di collocamento, per l’assunzione, a tempo indeterminato di n. 5 Operatori
Tecnici Necrofori – Categoria “B”;

- con  deliberazione  n.  90  del  23/01/2020  si  è  preso  atto  della  graduatoria  art.  16  L.  56/87  per
l’avviamento a selezione di  n. 5 unità di Operatori Tecnici Necrofori, redatta dal Centro per l’Impiego
di Caserta e trasmessa a questa Azienda con pec del 22/01/2020;

- con la  medesima deliberazione è  stata  nominata  anche  la  Commissione  di  selezione  incaricata  di
accertare l’idoneità allo svolgimento della mansione di Operatori Tecnici Necrofori, dei candidati di cui
alla graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego di Caserta;

- con deliberazione  n. 163 del 13/02/2020, di modifica ed integrazione della deliberazione n. 90 del
23/01/2020, si è preso atto della nuova graduatoria riformulata dal Centro per l’Impiego di Caserta e
trasmessa a questa Azienda in data 27 gennaio 2020;

Dato atto che

- la Commissione di selezione ha ultimato,  in data 21 febbraio 2020, gli adempimenti di competenza ed
ha redatto l’elenco in ordine alfabetico dei candidati, di cui alla graduatoria formulata dal Centro per
l’Impiego di Caserta, risultati idonei allo svolgimento della mansione di Operatori Tecnici Necrofori,
allegato  alla  presente  deliberazione  della  quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,
trasmettendo  tutti  gli  atti  all’UOC  Gestione  Risorse  Umane  per  i  successivi  provvedimenti
consequenziali;

- con pec del 25/02/2020, come previsto dal comma 4 dell’art. 26 dell’Allegato alla Delibera Regionale
2104/2004, l’esito della selezione è stato trasmesso al Centro per l’Impiego di Caserta precisando che
non ricevendo eventuali osservazioni nel merito, questa Azienda avrebbe proceduto a formalizzare le
risultanze della selezione in parola;

- alla data odierna nessuna comunicazione è pervenuta dal Centro per l’Impiego di Caserta;
Esaminati

gli atti trasmessi e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di prendere atto del verbale  n. 1 del 18 febbraio 2020 e  n. 2 del 21 febbraio 2020, in atti giacenti,
redatti  dalla  Commissione  di  selezione  dell’Avviso  specificato  in  narrativa,  con  contestuale
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approvazione  dell’elenco,  in  ordine alfabetico,  dei  candidati risultati idonei  allo  svolgimento della
mansione di Operatori Tecnici Necrofori, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. di  immettere  in  servizio  presso  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  Operatori  Tecnici
Necrofori – Categoria “B” a tempo indeterminato, i candidati posizionatisi rispettivamente al 1°, 2°,
3°,4° e 6° posto della graduatoria  riformulata dal Centro per l’Impiego di Caserta e trasmessa a questa
Azienda in data 27 gennaio 2020, risultati idonei a seguito della selezione in parola come da elenco in
ordine alfabetico redatto dalla Commissione di selezione e, precisamente: il  Sig.  Sagliano Gennaro
nato a Marcianise (CE) il 17.04.1977, la sig.ra Benincasa Maria nata a Caserta il 22.10.1978, la sig.
Esposito Sofia nata a Castellammare di Stabia (NA) il 05.04.1977, la sig.ra Carpentieri Agnese nata a
Caserta il 30.12.1964, il sig. Chirico Vincenzo nato a Caserta il 29.06.1967;

3. di stabilire che la spesa complessiva sarà imputata, a cura della UOC GEF, alle competenti voci di
conto del  personale del  bilancio  del  corrente esercizio e successivi,  che presentano le sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore UOC GEF, e che la stessa
rispetti il limite di spesa del personale stabilito dalla Legge 191/2009;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;

5. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Dirigente amministrativo

  Dr.ssa Loredana Merola

 IL DIRETTORE U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE

             Dr.ssa Luigia Infante

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano  _______________________

 

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto

della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. Prendere atto del verbale  n. 1 del 18 febbraio 2020 e  n. 2 del 21 febbraio 2020, in atti giacenti,
redatti  dalla  Commissione  di  selezione  dell’Avviso  specificato  in  narrativa,  con  contestuale
approvazione dell’elenco in ordine alfabetico dei  candidati risultati idonei allo svolgimento della
mansione di Operatori Tecnici Necrofori, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. Immettere  in  servizio presso  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  Operatori  Tecnici
Necrofori – Categoria “B” a tempo indeterminato, i candidati posizionatisi rispettivamente al 1°, 2°,
3°,4° e 6° posto della graduatoria  riformulata dal Centro per l’Impiego di Caserta e trasmessa a
questa Azienda in data 27 gennaio 2020, risultati idonei a seguito della selezione in parola come da
elenco in ordine alfabetico redatto dalla Commissione di selezione e, precisamente: il Sig. Sagliano
Gennaro nato a Marcianise (CE) il 17.04.1977, la sig.ra Benincasa Maria nata a Caserta il 22.10.1978,
la sig. Esposito Sofia nata a Castellammare di Stabia (NA) il 05.04.1977, la sig.ra Carpentieri Agnese
nata a Caserta il 30.12.1964, il sig. Chirico Vincenzo nato a Caserta il 29.06.1967;

3. Stabilire che la spesa complessiva sarà imputata, a cura della UOC GEF, alle competenti voci di conto
del  personale  del  bilancio  del  corrente  esercizio  e  successivi,  che  presentano  le  sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dal Direttore UOC GEF, e che la stessa
rispetti il limite di spesa del personale stabilito dalla Legge 191/2009;

4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;

5. Rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AVVIO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 5 OPERATORI 
TECNICI NECROFORI – CATEGORIA B.  
 

 

 

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO CANDIDATI IDONEI 
 
          

 

 COGNOME NOME 
1 BENINCASA MARIA 
2 CARPENTIERI AGNESE 
3 CHIRICO VINCENZO 
4 CORRADO  FRANCESCO 
5 ESPOSITO SOFIA 
6 RONCONI MARCO 
7 SAGLIANO GENNARO 

 
 

 

 



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 225 del 28/02/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI
COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N.5 OPERATORI
TECNICI NECROFORI CATEGORIA B - APPROVAZIONE ATTI

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Loredana Merola Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.


		CECERE PASQUALE




