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Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  MEDIANTE  AVVIO  DEGLI  ISCRITTI  NELLE
LISTE  DI  COLLOCAMENTO  PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  INDETERMINATO,  DI  N.  5
OPERATORI TECNICI NECROFORI - CATEGORIA B. UTILIZZO GRADUATORIA

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. 225 del 28.02.2020 è stato approvato l’elenco in ordine alfabetico - trasmesso alla

UOC Gestione Risorse Umane dalla Commissione di Selezione -  dei candidati di cui alla graduatoria
art. 16 L. 56/87 per l’avviamento a selezione di n. 5 unità di Operatori Tecnici Necrofori Cat. B, redatta
dal  Centro per l’Impiego di  Caserta,  risultati  idonei  allo svolgimento della mansione  di  Operatore
Tecnico Necroforo;

- col medesimo atto è stata inoltre disposta l’immissione in servizio, presso questa Azienda, con il profilo
professionale  di  Operatori  Tecnici  Professionali  a  tempo  indeterminato,  dei  candidati  posizionatisi
rispettivamente  al  1°,  2°,  3°,4°  e  6°  posto della  graduatoria  formulata  dal  Centro per  l’Impiego di
Caserta, risultati idonei a seguito di apposita selezione; 

Considerato che
con deliberazione n. 452 del 23.04.2020 è stata accolta l’istanza di risoluzione del rapporto di lavoro, per
dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 21.04.2020, della Sig.ra Esposito Sofia, Operatore Tecnico
Necroforo presso la UOC Medicina Legale di questa Azienda;
Considerato, altresì, 
che il  vertice  strategico,  nel  prioritario interesse  di  garantire lo  svolgimento delle numerose attività  che
gravano sull’obitorio di questa Azienda e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in ambito
necroscopico ha dato mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere  all’immissione in servizio
di  n.  1  Operatore  Tecnico Necroforo per  la  copertura  del  posto resosi  vacante  a seguito delle  precitate
dimissioni;
Ritenuto
- di  procedere  alla  copertura  di  n.  1  posto  di  Operatore  Tecnico  Necroforo,  tramite  l’utilizzo  della

graduatoria art. 16 L. 56/87 per l’avviamento a selezione di n. 5 unità di Operatori Tecnici Necrofori
Cat. “B” a tempo indeterminato, redatta dal Centro per l’Impiego di Caserta;

- di  immettere  in  servizio  presso  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  Operatore  Tecnico
Necroforo – Categoria B, a tempo indeterminato,  il candidato posizionato al 7° posto della precitata
graduatoria  e  risultato  idoneo a  seguito  di  apposita  selezione  come  da  elenco  in  ordine  alfabetico
approvato  con  deliberazione  n.  225/2020  e,  precisamente,  il  Sig.  CORRADO  Francesco,  nato  il
23.07.1967 a Caserta;

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

1) di  procedere  alla  copertura  di  n.  1  posto  di  Operatore  Tecnico  Necroforo,  tramite  l’utilizzo  della
graduatoria art. 16 L. 56/87 per l’avviamento a selezione di n. 5 unità di Operatori Tecnici Necrofori Cat.
“B” a tempo indeterminato, redatta dal Centro per l’Impiego di Caserta; 

2) di  immettere   in  servizio  presso  questa  Azienda,  con  il  profilo  professionale  di  Operatore  Tecnico
Necroforo – Categoria  B,  a tempo indeterminato,  il  candidato posizionato al  7°  posto della precitata
graduatoria  e  risultato  idoneo  a  seguito  di  apposita  selezione  come  da  elenco  in  ordine  alfabetico
approvato  con  deliberazione  n.  225/2020  e,  precisamente,  il  Sig.  CORRADO  Francesco,  nato  il
23.07.1967 a Caserta; 

3) 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;

4) di  trasmettere copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alla  UOC  Gestione
Economico finanziaria,  alla U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari,  nonché al
Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

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

Il Dirigente amministrativo                                                           
Dott.ssa Loredana Merola

                           

                IL DIRETTORE UOC 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  _______________________

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.  1 posto di  Operatore Tecnico Necroforo, tramite l’utilizzo della
graduatoria art. 16 L. 56/87 per l’avviamento a selezione di n. 5 unità di Operatori Tecnici Necrofori
Cat. “B” a tempo indeterminato, redatta dal Centro per l’Impiego di Caserta; 
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2) Immettere in servizio presso questa Azienda, con il  profilo professionale di  Operatore Tecnico
Necroforo – Categoria B, a tempo indeterminato, il candidato posizionato al 7° posto della precitata
graduatoria e risultato idoneo a seguito di apposita selezione come da elenco in ordine alfabetico
approvato con deliberazione n. 225/2020 e, precisamente, il  Sig.  CORRADO Francesco, nato il
23.07.1967 a Caserta;

3) 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;

4) Trasmettere  copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Gestione
Economico finanziaria, alla U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Sanitari, nonché
al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

5) Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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