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Oggetto: RECLUTAMENTO  DI  N.  5  DIRIGENTI  MEDICI  -  DISCIPLINA  CARDIOLOGIA,
TRAMITE  UTILIZZAZIONE  GRADUATORIA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED
ESAMI,  PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  INDETERMINATO,  DI  N.  4  DIRIGENTI  MEDICI  -
DISCIPLINA CARDIOLOGIA.

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:

- presso questa Azienda, sussiste una carenza di personale appartenente al profilo di Dirigente Medico
disciplina Cardiologia;

- con DCA  n. 2 del 02/01/2020 il Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del SSR ha approvato il PTFP 2019-2021  dell’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano”, come da tabella di
sintesi  allegata  alla  deliberazione n.  280 del  06/12/2019 ,  facendo obbligo all’AORN di  Caserta  di
garantire il costante monitoraggio e controllo della spesa relativa al costo del personale e di garantire
la produzione de flussi informativi per il monitoraggio di cui al DCA 53/2019 e al DCA 55/2019; 

- con deliberazione n. 25 del 10/01/2020  l’AORN  ha preso atto del DCA  n. 2/2020 di approvazione del
PTFP 2019-2021 ed ha proceduto all’adozione dello stesso in via definitiva, come previsto dalla citata
deliberazione n. 280/2019; 

- nel precitato Piano è previsto il reclutamento di n. 2 Dirigenti medici disciplina Cardiologia;
Considerato che

- con deliberazione n. 219 del 14.11.2019 è stata approvata la graduatoria finale del “Concorso pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione,  a  tempo indeterminato,  di  n.  4  Dirigenti  Medici  –  disciplina
Cardiologia” indetto da questa AORN e disposta  l’assunzione dei candidati vincitori, classificatisi dal 1°
al 4° posto; 

- l’AORN “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” -  che a seguito di stipula di apposita convenzione ha
proceduto  ad  utilizzare  la  precitata  graduatoria  -   ha  comunicato,  con  PEC  del  08.03.2020,  che  i
candidati classificatisi al 5°, 11°, 12°, 15° e 16° hanno dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico
di Dirigente medico disciplina – Cardiologia; 

Preso atto

della nota prot. 8324 del 09.03.2020 con la quale il Direttore della UOC Cardiologia chiede il reclutamento

di ulteriori n. 5 unità di personale in aggiunta a quelle previste dal PTFP per l’anno 2020, a seguito del

collocamento in quiescenza di altrettanti Dirigenti medici Cardiologi, nel corso dell’anno 2019; 

Considerato, altresì, 

che  il  Commissario  Straordinario,  nel  prioritario  interesse  di  garantire  i  LEA  e  alla  luce  delle  esigenze

straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19,  ha dato mandato all’U.O.C. Gestione

Risorse Umane di procedere  all’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici – Disciplina
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Cardiologia,  di  cui  n.  2  previsti  nel  PTFP  per  l’anno  2020  e  n.  3  in  anticipazione  sul  redigendo  PTFP

2020/2022, in relazione al personale del profilo professionale in parola  cessato nell’anno 2019, mediante

l’utilizzo della graduatoria del Concorso in oggetto;

Dato atto che:

-    i candidati classificatisi dal 6° al 10° posto della graduatoria in parola contattati con PEC del 09.03.2020, si
sono dichiarati disponibili, con la sola eccezione del candidato classificatosi al 9° posto, ad accettare un
eventuale incarico di Dirigente medico – disciplina Cardiologia presso questa AORN;

- con  PEC  del  12.03.2020   il  candidato  classificatosi  al  12°  posto,  nel  comunicare  la  propria  rinuncia
all’incarico di Dirigente Medico Cardiologo presso l’AORN “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per il
quale aveva inizialmente manifestato la propria disponibilità, si è resa invece disponibile a ricoprire il
predetto ruolo presso questa Azienda;

Ritenuto

per i motivi suesposti, di procedere alla copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Cardiologia,

tramite  l’utilizzo  della  graduatoria  del  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami,  per  l’assunzione,  a  tempo

indeterminato, di n. 4 Dirigenti Medici – disciplina Cardiologia di questa Azienda, nominando  Dirigenti medici

– disciplina Cardiologia di questa AORN  i candidati classificatisi rispettivamente al 6°, 7°, 8°, 10° e 12° posto e,

precisamente, la dott.ssa GOLIA Enrica nata a Caserta il 31.10.1981, la dott.ssa MANFREDI Donatella nata a

Napoli  il  27.12.1981,  il  dott.  CHIANESE  Raffaele  nato  a  Napoli  il  04.11.1979,  la  dott.ssa  RUCCO  Maria

Antonietta nata ad Aversa il 13.06.1983 e la dott.ssa CECERE Milena nata a Napoli il 02.06.1985.

Attestata

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

PROPONE

1) di procedere alla copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Cardiologia mediante l’utilizzo
della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 4 Dirigenti Medici – disciplina Cardiologia” di questa Azienda; 

2) di  nominare   Dirigenti  medici  –  disciplina  Cardiologia  di  questa  AORN  i  candidati  classificatisi
rispettivamente al  6°, 7°, 8°, 10° e 12° posto della graduatoria e, precisamente, la dott.ssa GOLIA Enrica
nata  a  Caserta  il  31.10.1981,  la  dott.ssa  MANFREDI  Donatella  nata  a  Napoli  il  27.12.1981,  il  dott.
CHIANESE Raffaele nato a Napoli il 04.11.1979, la dott.ssa RUCCO Maria Antonietta nata ad Aversa il
13.06.1983 e la dott.ssa CECERE Milena nata a Napoli il 02.06.1985, che si sono già dichiarati disponibili
ad accettare l’incarico; 

3) di  utilizzare  ulteriormente  la  graduatoria  in  caso  di  rinuncia  o  dimissioni  dall’incarico  dei  precitati
sanitari, senza ulteriore atto deliberativo; 

4) di stabilire che la spesa annuale complessiva sarà imputata a cura della UOC GEF alle competenti voci di
conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti disponibilità, come da
visto di copertura finanziaria apposta dal Direttore UOC GEF e che la stessa rispetta il limite di spesa del
personale stabilito dalla  Legge191/2009;
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5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.,
coinvolte;  

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

Il Dirigente amministrativo                                                           

Dott.ssa Loredana Merola

                                                 PER IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

                                        Il Dirigente Amministrativo

                                                                                                                                          Dott. Antonio De Falco

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  _______________________

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) Procedere, alla copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Cardiologia mediante l’utilizzo
della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di n. 4 Dirigenti Medici – disciplina Cardiologia” di questa Azienda; 

2) Nominare Dirigenti  medici  –  disciplina  Cardiologia  di  questa  AORN  i  candidati  classificatisi
rispettivamente al  6°, 7°, 8°, 10° e 12° posto della graduatoria e, precisamente, la dott.ssa GOLIA
Enrica nata a Caserta il 31.10.1981, la dott.ssa MANFREDI Donatella nata a Napoli il  27.12.1981, il
dott. CHIANESE Raffaele nato a Napoli  il  04.11.1979, la  dott.ssa RUCCO Maria Antonietta nata ad
Aversa il 13.06.1983 e la dott.ssa CECERE Milena nata a Napoli il 02.06.1985, che si sono già dichiarati
disponibili ad accettare l’incarico;

3) Utilizzare ulteriormente  la  graduatoria  in  caso  di  rinuncia  o  dimissioni  dall’incarico  dei  precitati
sanitari, senza ulteriore atto deliberativo;

4) Stabilire che la spesa annuale complessiva sarà imputata a cura della UOC GEF alle competenti voci di
conto del bilancio del corrente esercizio e successivi, che presentano le sufficienti disponibilità, come
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da visto di copertura finanziaria apposta dal Direttore UOC GEF e che la stessa rispetta il limite di spesa
del personale stabilito dalla  Legge191/2009;

5) Trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di 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. 269 del 13/03/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

RECLUTAMENTO DI N. 5 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA CARDIOLOGIA, TRAMITE
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 4 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA
CARDIOLOGIA.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 16/03/2020 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonio De Falco - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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