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Oggetto: Presa d’atto Decreto n. 407/2020 del TAR Campania Napoli – RG 991/2020

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. 264 dell’11.03.2020,  è stato indetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura per mesi sei eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di Operatore Socio
Sanitario – Ctg. Bs”; 

- il relativo bando è stato pubblicato integralmente sul  Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27
dell’11.03.2020 e sul sito web aziendale fissando, quale termine per la presentazione delle  istanze, il
26.03.2020;

- che, avverso il  predetto provvedimento, è stato prodotto, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania Sezione Quinta,  ricorso numero di registro generale 991 del 2020 per l’annullamento, previa
sospensiva anche inaudita altera parte ex Art. 56 CPA, da parte della Sig.ra Ilaria Duccilli, risultata  idonea
nella graduatoria del “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
10 Operatori Socio Sanitari, livello economico Bs” indetto dall’ASL NA 2 Nord con Deliberazione n. 1155 del
24.10.2017;

Rilevato che:

-  nel Decreto cautelare n. 407/2020 depositato in data 16.03.2020 presso la Segreteria del TAR Napoli
Sezione Quinta pervenuto a questa AORN via pec in pari data, il Presidente del medesimo TAR, tra l’altro,
stabilisce che: “in accoglimento dell’istanza proposta: va sospeso l’impugnato avviso pubblico; - dovendosi
comunque nel  caso “provvedere”  con atto dell’A.O.R.N.,  va  assegnato al  Commissario  straordinario il
termine di giorni due, dalla notificazione e/o comunicazione del presente decreto, per l’adozione di una
definitiva opzione connessa e coerente con le urgenti esigenze rappresentate; - va sib d’ora disposta la
nomina, quale Commissario ad acta, del Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale  -   Regione Campania  che provvederà nell’ulteriore  termine di  due  giorni
previa sollecitazione della ricorrente successiva alla constatata inottemperanza;”

- col medesimo Decreto è stata fissata, per la trattazione collegiale, la Camera di Consiglio del 07.04.2020;

Ritenuto, 

- per quanto innanzi  riportato,  di  prendere atto del  Decreto cautelare n.  407/2020 depositato in data
16.03.2020 con cui  il  Presidente del  T.A.R.  Campania – Sezione Quinta ha  accolto l’istanza di  misure
cautelari proposto dalla ricorrente;

- per  l’effetto,  di  sospendere  l’“Avviso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  per  mesi  sei
eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs” di cui
alla deliberazione n. 264 dell’11.03.2020 nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’utilizzo
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delle graduatorie di cui alla nota prot. 157368 dell’11.03.2020 della Direzione Generale per la Tutela della
Salute e Coordinamento del SSR Regione Campania; 

- riservarsi l’adozione di ogni definitivo provvedimento all’esito dell’utilizzo in parola;
Attestata

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

PROPONE

1. di  prendere  atto  del  Decreto  cautelare  n.  407/2020  depositato  in  data  16.03.2020  con  cui  il
Presidente del T.A.R. Campania – Sezione Quinta ha accolto l’istanza di misure cautelari proposto
dalla ricorrente;

2. di sospendere, per l’effetto, l’“Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura per mesi sei
eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs”
di  cui  alla  deliberazione  n.  264  dell’11.03.2020,  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure
relative all’utilizzo delle graduatorie di cui alla nota prot. 157368 dell’11.03.2020 della Direzione
Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR Regione Campania;

3. di riservarsi l’adozione di ogni definitivo provvedimento all’esito dell’utilizzo in parola;

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

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante 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  _______________________
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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 Decreto cautelare n. 407/2020 depositato in data 16.03.2020 con cui il Presidente
del  T.A.R.  Campania  –  Sezione  Quinta  ha  accolto  l’istanza  di  misure  cautelari  proposto  dalla
ricorrente; 

2) Sospendere per  l’effetto,  l’“Avviso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  per  mesi  sei
eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi sei, di n. 30 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg. Bs” di
cui alla deliberazione n. 264 dell’11.03.2020, nelle more dell’espletamento delle procedure relative
all’utilizzo delle graduatorie di cui alla nota prot. 157368 dell’11.03.2020 della Direzione Generale per
la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR Regione Campania;

3) Riservarsi l’adozione di ogni definitivo provvedimento all’esito dell’utilizzo in parola;  
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, per l’urgenza. 

Il Commissario Straordinario 

             Avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deliberazione del Commissario Straordinario

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.



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. 278 del 17/03/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Presa d’atto Decreto n. 407/2020 del TAR Campania Napoli – RG 991/2020

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/03/2020 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 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




