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OGGETTO:

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 241 del 05/03/2020

UOC GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE
MEDICO, AI SENSI DELL'ART.22 DEL CCNL DELL'AREA SANITA'
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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE
DI UN INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE MEDICO, AI SENSI DELL'ART.22 DEL CCNL
DELL'AREA  SANITA'  PERIODO  2016-2018,  DI  DIRETTORE  DELLA  UOC  GERIATRIA.
APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i

presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e

s.m.i.

Premesso che:
- con  deliberazione  n.  147  del  05/02/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  indetto  avviso  di

selezione interna,  per  titoli  e  colloquio,  per  l’attribuzione di  un incarico temporaneo di  Dirigente
medico,  ai  sensi  dell’art.  22  del  CCNL  dell’Area  Sanità  periodo  2016-2018  (ex  art.   18  del  CCNL
08/06/2000 dell’ Area della dirigenza medica e veterinaria), di Direttore della U.O.C Geriatria;

- il relativo bando di avviso di selezione è stato pubblicato sul sito web aziendale, sulla home page e
nella  sezione  Avvisi  e  Concorsi,  fissando  quale  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione il 17/02/2020;

- con deliberazione n. 201 del 25/02/2020, immediatamente eseguibile, è stata disposta l’ammissione
dell’unico candidato che ha presentato istanza di partecipazione alla selezione in parola, nominando,
nel contempo, la Commissione Esaminatrice.

Dato atto
che  la  Commissione  Esaminatrice  di  cui  alla  selezione  suddetta  ha  ultimato,  in  data  02/03/2020,  gli

adempimenti di competenza ed ha trasmesso tutti gli atti all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per i successivi

provvedimenti consequenziali.

Esaminati
gli atti trasmessi e ritenuto di dover procedere alla relativa approvazione.
Ritenuto
di  nominare  vincitore  l’unico  candidato  partecipante  alla  procedura,  risultato  idoneo  all’esito  della
selezione,  precisamente la dott.ssa Varricchio Gina nata a Castellammare di Stabia (NA) il 16/03/1968.
Attestata

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

PROPONE

1. di approvare il verbale n. 1 del 02/03/2020, agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, redatto dalla
Commissione  Esaminatrice  della  selezione  interna,  per  titoli  e  colloquio,  per  l’attribuzione  di  un
incarico temporaneo di Dirigente medico, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-
2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della dirigenza medica e veterinaria), di Direttore della
U.O.C. Geriatria;

2. di  nominare vincitore  l’unico candidato partecipante alla  procedura,  risultato idoneo all’esito  della
selezione,  precisamente la dott.ssa Varricchio Gina nata a Castellammare di Stabia (NA) il 16/03/1968,
conferendo, alla stessa, incarico di sostituzione di direttore dell’U.O.C. Geriatria, ai sensi dell’art. 22 del
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CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della dirigenza
medica e veterinaria), a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per sei mesi,
eventualmente prorogabili fino a dodici senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

3. di stabilire che l’incarico stesso giungerà a termine prima del predetto periodo qualora intervenga la
copertura del posto di direttore di U.O.C. a seguito dell’espletamento della procedura prevista per il
conferimento del relativo incarico quinquennale;

4. di corrispondere al predetto dirigente medico l’indennità di sostituzione di cui al citato 22 del CCNL ,
precisando che la relativa spesa sarà imputata, a cura dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, alle
competenti voci di conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti
disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto dall’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

5. di trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;

6. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

 Il Dirigente Amministrativo
       dott.ssa Loredana Merola

                                                                                                  IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
                                                                                                                 Dott.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 Sanitario sotto riportato:

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. Approvare il verbale n. 1 del 02/03/2020, agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, redatto dalla
Commissione  Esaminatrice  della  selezione  interna,  per  titoli  e  colloquio,  per  l’attribuzione  di  un
incarico temporaneo di Dirigente medico, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-
2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della dirigenza medica e veterinaria) , di Direttore
della U.O.C. Geriatria;

2.   Nominare vincitore  l’unico  candidato  partecipante  alla  procedura,  risultato  idoneo  all’esito  della
selezione,  precisamente la dott.ssa Varricchio Gina nata a Castellammare di Stabia (NA) il 16/03/1968,
conferendo, alla stessa, incarico di sostituzione di direttore dell’U.O.C. Geriatria, ai sensi dell’art. 22 del
CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della dirigenza
medica e veterinaria), a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per sei mesi,
eventualmente prorogabili fino a dodici senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

3. Stabilire  che l’incarico stesso giungerà a termine prima del predetto periodo qualora intervenga la
copertura del posto di direttore di U.O.C. a seguito dell’espletamento della procedura prevista per il
conferimento del relativo incarico quinquennale;

4. Corrispondere  al predetto dirigente medico l’indennità di sostituzione di cui al citato 22 del CCNL,
precisando che la relativa spesa sarà imputata, a cura dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, alle
competenti voci di conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti
disponibilità,  come  da  visto  di  copertura  finanziaria  apposto  dall’U.O.C.  Gestione  Economico
Finanziaria;

5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché alle UU.OO.CC.
coinvolte;

6. Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano          
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 241 del 05/03/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE DI UN
INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE MEDICO, AI SENSI DELL'ART.22 DEL CCNL
DELL'AREA SANITA' PERIODO 2016-2018, DI DIRETTORE DELLA UOC GERIATRIA.
APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/03/2020 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

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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