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Oggetto: RECLUTAMENTO  DI  N.  2  DIRIGENTI  MEDICI  -  DISCIPLINA  OFTALMOLOGIA  -
TRAMITE  UTILIZZAZIONE  GRADUATORIA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED
ESAMI  PER LA COPERTURA  A TEMPO INDETERMINATO  DI  N.  1  DIRIGENTE  MEDICO  -
DISCIPLINA OFTALMOLOGIA


IL 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 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; 


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


Considerato che:
- con  deliberazione  n.  53  dell’11/09/2019   è  stata  approvata  la  graduatoria  finale  del  concorso


pubblico, per titoli  ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n.1 Dirigente Medico –
disciplina Oftalmologia e disposta  l’assunzione del vincitore e, tramite scorrimento della predetta
graduatoria, l’assunzione fino al 2° classificato; 


- il candidato 3° classificato è stato reclutato dall’ ASL Napoli 3 Sud, come da comunicazione prot.n.
156849 del 07/11/2019; 


- la  Direzione  Strategica  per  potenziare  la  pianta  organica  dell’UOSD Oculistica  e  nel  prioritario
interesse  di  garantire  i  LEA  ha dato mandato all’U.O.C.  Gestione Risorse  Umane di  procedere
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici – Disciplina  Oftalmologia tramite
l’utilizzo della graduatoria del Concorso in oggetto.


Ritenuto
per  i  motivi  suesposti,  di  procedere  alla  copertura  di  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico  –  disciplina
Oftalmologia, mediante l’assunzione a tempo indeterminato, tramite l’utilizzo della graduatoria del concorso
citato,  i candidati  risultati classificatisi, rispettivamente al 3° e 5° posto e, precisamente i dott.ri Chiariello
Vecchio Elisabetta, nata a  Napoli  il 19/01/1982 e Zinzanella Gaetano, nato a Grottaglie(TA) il 30/04/1979; 
Attestata


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


Delibera 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.
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  PROPONE


    1)  di  procedere,  alla  copertura  di  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico  –  disciplina  Oftalmologia,  mediante
l’assunzione a tempo indeterminato, tramite l’utilizzo della graduatoria del concorso  concorso pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato,  di  n.1  Dirigente  medico  –disciplina
Oftalmologia,  dei  candidati  classificatisi,  rispettivamente al 3° e 5°  posto e, precisamente,  i  dott.ri
Chiariello Vecchio Elisabetta,  nata a Napoli il 19/01/1982 e  Zinzanella Gaetano nato a Grottaglie(TA) il
30/04/1979 che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico;    


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


 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, nonché alle UU.OO.CC.,
coinvolte;   


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


Il funzionario estensore
  Carmela Vallone                                                           


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 Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo   Gubitosa Gaetano  _______________________


 


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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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.  Procedere, alla  copertura  di  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico  –  disciplina  Oftalmologia,  mediante
l’assunzione a tempo indeterminato, tramite l’utilizzo della graduatoria del concorso concorso pubblico,
per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato,  di  n.1  Dirigente  medico  –disciplina
Oftalmologia,  dei  candidati  classificatisi,  rispettivamente al  3°  e 5°   posto e,  precisamente,   i  dott.ri
Chiariello Vecchio Elisabetta, nata a Napoli il 19/01/1982 e  Zinzanella Gaetano nato a Grottaglie(TA) il
30/04/1979 che si sono dichiarati disponibili ad accettare l’incarico;   


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


  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, nonché alle UU.OO.CC.,
coinvolte;   


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


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano  


Delibera 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.
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Delibera 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.





				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 153 del 13/02/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


RECLUTAMENTO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA OFTALMOLOGIA - TRAMITE
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER
LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA
OFTALMOLOGIA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 13/02/2020 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


Redatto da


Carmela Vallone Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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