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Oggetto: AVVISO  PUBBLICO,  PER  SOLI  TITOLI,PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO
DETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI  DIRIGENTE  MEDICO-DISCIPLINA  MALATTIE
DELL'APPARATO RESPIRATORIO.APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORI.

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 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. 304 del 24.03.2020, immediatamente eseguibile, è stato indetto,  Avviso pubblico,

per soli  titoli,  per  la  copertura  a tempo determinato,   di  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico disciplina
Malattie dell’Apparato respiratorio; 

- il relativo avviso è stato pubblicato sul BURC n. 56 del 26.03.2020, fissando quale termine per la
presentazione delle domande di partecipazione  il 10.04.2020;

- con  deliberazione  n.  414  del  17.04.2020,  parimenti  esecutiva,  è  stata  disposta  l’ammissione  dei
candidati all’Avviso Pubblico in parola, nominando nel contempo la Commissione esaminatrice;

Considerato che
l’art.  1  della  Legge  30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  il  Bilancio di  previsione dello  Stato per  l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021, ai commi 547 e 548 e 548 bis ha disposto
che: “547. I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso, e qualora abbia
durata  quinquennale  al  penultimo  anno  del  relativo  corso  (548  –  bis)  sono  ammessi  alle  procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. 548. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato  dei  medici  di  cui  al  comma  547,  risultati  idonei  e  utilmente  collocati  nelle  relative
graduatorie,  è  subordinata  al  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione  e  all’esaurimento  della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”; 
Dato atto che
la predetta Commissione ha ultimato, in data 17 aprile 2020, gli adempimenti di competenza ed ha formulato
la graduatoria di merito dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando e la graduatoria di merito
dei candidati  iscritti  all’ultimo e penultimo anno del  corso di  specializzazione in Malattie dell’Apparato
Respiratorio o disciplina equipollente o affine, entrambe  allegate alla presente deliberazione, della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale, trasmettendo, tutti gli atti all’UOC Gestione Risorse Umane per i
successivi provvedimenti consequenziali;
Esaminati
gli atti trasmessi e ritenuto di dover procedere alla relativa approvazione;
Precisato che
questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente ai candidati vincitori della selezione pubblica de qua,
di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti e così come dichiarati; 
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  17  aprile  2020,  in  atti  giacente,  redatto  dalla  Commissione
Esaminatrice  del  Concorso  pubblico  specificato  in  narrativa,  con  contestuale  approvazione  della
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graduatoria di merito dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando e della graduatoria di
merito dei candidati iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione, entrambe allegate
alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di  nominare vincitori  i  candidati  classificatisi  rispettivamente  al  1° e  2° posto della graduatoria  di
merito dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando e, precisamente: il Dott. MARESCA
Domenico  nato  a  Napoli  il  07.06.1984  e  la  Dott.ssa  BATTILORO  Giovanna  nata  a  Napoli  il
03.12.1974;

3. di specificare che l’immissione in servizio degli stessi è subordinata alla verifica del reale possesso
dei requisiti  dichiarati  ed avverrà a seguito della sottoscrizione dei relativi contratti  individuali  di
lavoro;

4. di  utilizzare  la  suddetta  graduatoria,  in  caso  di  rinuncia  o  dimissioni  dall’incarico  dei  precitati
vincitori, e, ad esaurimento della stessa, procedere allo scorrimento della graduatoria di merito dei
candidati  iscritti  all’ultimo  anno  del  corso  di  specializzazione,  senza  adozione  ulteriore  di  atto
deliberativo;

5. 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;

6. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alla  UOC
Gestione  Economico  Finanziaria  e  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza;

7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Dirigente amministrativo
 Dr.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)   Prendere  atto del  verbale  n.  1  del  17  aprile  2020,  in  atti  giacente,  redatto  dalla  Commissione
Esaminatrice  del  Concorso  pubblico  specificato  in  narrativa,  con  contestuale  approvazione  della
graduatoria di merito dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando e della graduatoria di
merito dei candidati iscritti all’ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione, entrambe allegate
alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

      2)  Nominare  vincitori i candidati classificatisi rispettivamente al 1° e 2° posto della graduatoria di merito
dei  candidati  già  specialisti  alla  data  di  scadenza  del  bando e,  precisamente:  il  Dott.  MARESCA
Domenico  nato  a  Napoli  il  07.06.1984  e  la  Dott.ssa  BATTILORO  Giovanna  nata  a  Napoli  il
03.12.1974; 

        3)  Specificare che l’immissione in servizio degli stessi è subordinata alla verifica del reale possesso dei
requisiti dichiarati ed avverrà a seguito della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro;

   4)  Utilizzare la suddetta graduatoria, in caso di rinuncia o dimissioni dall’incarico dei precitati vincitori, e,
ad esaurimento della stessa, procedere allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati iscritti
all’ultimo anno del corso di specializzazione, senza adozione ulteriore di atto deliberativo;

5)  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;  

6) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione
Economico Finanziaria e al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

7) Rendere la stessa immediatamente eseguibile.
 

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano          
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 20/04/2020 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
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