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Oggetto: DELIBERAZIONE N. 166 DEL 13.02.2020

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. 918 del  30/10/2018, è stato indetto avviso di selezione interna, per titoli  e
colloquio,  per il  conferimento degli  incarichi  di  organizzazione per la  funzione di  coordinamento
riservato al personale dell’area del comparto- ruolo sanitario categoria D;

 con deliberazione n. 166 del 13/02/2020, è stata nominata la commissione per l’avviso di selezione
interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di organizzazione per la funzione di
coordinamento riservato al personale dell’area comparto- ruolo sanitario categoria D con il profilo
professionale sanitario di Tecnico di neurofsiopatologia, che è cosi composta:
 Dott.ssa Antonietta Siciliano, Sub Commissario Sanitario con funzioni di Presidente;
 Dott. Vincenzo Andreone, Direttore UOC Neurologia. –Componente;
 Dott. Danilo Lisi, Direttore ff. Risk Management- Componente 
 Sig. Giorgio Semonella,  Coll. Amm.vo Professionale - Segretario

Rilevato

- che il bando costituente parte integrante e sostanziale, dell’avviso di cui alla deliberazione 918 del
30/10/2018 prevede che la Commissione Esaminatrice deve essere composta dal Direttore Sanitario
con funzioni di Presidente e da n 2 membri esterni quali componenti;

- che  i  componenti la  commissione  designata  con  la  citata  deliberazione  sono  invece  dipendenti
dell’AORN S.Anna e S. Sebastiano.

Ritenuto

 di  dover  modificare  la  composizione  della  commissione  esaminatrice  precedente  con  due  componenti

esterni in luogo dei dipendenti dell’Aorn Caserta.

Attestata

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

PROPONE

1. di  modificare  la  composizione  della  Commissione  Esaminatrice   di  cui  all’avviso  di  selezione  interna,
adottata con deliberazione n. 166 del 13/02/2020, sostituendo ai due componenti interni, n. 2 componenti
esterni come previsto dal bando dell’avviso interno;

2. di nominare la commissione dell’avviso in premessa specificato,  secondo le previsioni del precitato bando;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla UOC Neurologia, nonché al

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

                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile della prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza
4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

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 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:

5. MODIFICARE,  la  composizione  della  Commissione  esaminatrice   di  cui  all’avviso  di  selezione  interna,
adottata con deliberazione n. 166 del 13/02/2020, sostituendo ai due componenti interni, n. 2 componenti
esterni come previsto dal bando dell’avviso interno;

6. NOMINARE la commissione dell’avviso nel modo che segue: 
 Dott.ssa Antonietta Siciliano, Sub Commissario Sanitario con funzioni di Presidente;
 Dott. Luigi Moccia, AORN Cardarelli Componente;
 Dott. Massimo Ricciardi, AORN Cardarelli Componente;
 Sig. Giorgio Semonella,  Coll. Amm.vo Professionale – Segretario

7. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,  alla UOC Neurologia, nonché
al Responsabile della Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza;

3.  RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.
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                                                                                         Il Commissario Straordinario 

    Avv. Carmine Mariano
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