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Oggetto: DIRIGENTE MEDICO - OPZIONE RAPPORTO DI LAVORO

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. 295 del  11/12/2019, immediatamente eseguibile, è stata disposta l’utilizzazione

della  graduatoria  del  concorso  pubblico  del  AORN  “  Moscati”,  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato, di n.1 posti di dirigente medico disciplina Ostetricia e Ginecologia;

- che la Dott.ssa Antonella Tartaglione in data 16/12/2019, ha sottoscritto con questa Azienda contratto
di lavoro a tempo indeterminato risultando all’11°posto della suddetta graduatoria;

Considerato che
la Dott.ssa Antonella Tartaglione ha inoltrato istanze a mezzo pec del 23/12/2019 e del  10/02/2020, presenti
agli atti, finalizzate al passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo;
Ritenuto che
in  esecuzione  della  disposizione,  per  le  vie  brevi,  del  Commissario  Straordinario,  di  concedere,  con
decorrenza 01/03/2020 il passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo alla Dott.ssa Antonella
Tartaglione;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1 . di concedere, con decorrenza dal 01/03/2020, il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di
lavoro non esclusivo al dirigente medico, alla Dott.ssa Antonella Tartaglione, UOC Ostetricia e Ginecologia a
Direzione Universitaria;
2.di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
3. di trasmettere copia del presente atto al  Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione
economico- finanziaria e della progettualità europea, Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie, Controllo di
Gestione,  nonché al Direttore della unità operativa complessa gestione risorse umane per l’esecuzione dello
stesso.
4. di dare immediata eseguibilità al presente atto.

               
          

Il funzionario estensore
Dr.ssa Iolanda Marotta

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
    Dr.ssa Luigia Infante

Delibera del Commissario Straordinario
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                                         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 Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

                                                                          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 . CONCEDERE, con decorrenza dal 01/03/2020, il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di
lavoro non esclusivo al dirigente medico, alla Dott.ssa Antonella Tartaglione, UOC Ostetricia e Ginecologia a
Direzione Universitaria;
2. PUBBLICARE integralmente la presente deliberazione;
3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alle unità operative complesse gestione
economico- finanziaria e della progettualità europea, Analisi e Monitoraggio Attività Sanitarie, Controllo di
Gestione,  nonché al Direttore della unità operativa complessa gestione risorse umane per l’esecuzione dello
stesso.
4. DARE immediata eseguibilità al presente atto.

                                                                                                     Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano            

Delibera del Commissario Straordinario
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