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Oggetto: DELIBERAZIONE n. 461/2019 -  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA


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  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  461  del  27  giugno  2019,  nel  procedere  alla


riorganizzazione  della  UOC Tecnologia  Ospedaliera  ed  HTA,  per  far  fronte  alle  sopravvenute
esigenze di attività e alle richieste del direttore della UOC medesima, si procedeva ad incrementare
di una unità i posti del concorso già bandito con deliberazione n. 214 del 09/04/2018 ed in corso di
espletamento;


Considerato 
- che nell’ambito della dotazione organica di cui all’Atto Aziendale approvato con DCA 46/2017 sono


previsti  i  seguenti  posti  di  dirigente  professionale  (ingegnere-architetto):  UOC  Ingegneria
Ospedaliera n. 3, UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA n. 2, UOC Controllo di Gestione n. 1;


- che, dei posti previsti, sono già coperti i due di direttore delle UOC Ingegneria Ospedaliera e UOC
Tecnologia Ospedaliera ed HTA, nonché ulteriori due posti da dirigente, di cui uno presso la UOC
Ingegneria  Ospedaliera  ed  uno  presso  la  UOC  Tecnologia  Ospedaliera  ed  HTA,  quest’ultimo
reclutato all’esito della procedura concorsuale sopra menzionata; 


- che un altro dirigente professionale, previsto dall’Atto Aziendale, è incardinato nella UOC Controllo
di  Gestione  per  il  reclutamento  del  quale  è  stata  espletata  apposita  procedura  concorsuale  e
l’immissione in servizio dell’avente diritto è prevista per il 01/02/2019;


Considerato, altresì
- che un ultimo dirigente professionale (ingegnere-architetto) è incardinato presso la UOC Ingegneria


Ospedaliera e che per le urgenti e strategiche attività di edilizia sanitaria non è possibile sottrarre;


Dato atto
- per la mancanza del posto in dotazione organica non sussiste il presupposto di fatto e di diritto per


incrementare del numero dei dirigenti ingegneri nell’ambito della struttura complessa Tecnologia
Ospedaliera ed HTA;


Ritenuto
- pertanto di dover procedere ad annullare in autotutela la deliberazione n. 461 del 27 giugno 2019


per mancanza del posto in dotazione organica prevista dall’Atto Aziendale approvato con DCA
46/2017 per la UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA e comunque per aver incrementato di un
posto concorso già bandito con deliberazione n. 214 del 09/04/2018 ed in corso di espletamento;


Attestata
la legittimità della presente proposta, 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  annullare  in  autotutela  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  461  del  27  giugno  2019  per
mancanza del posto in dotazione organica prevista dall’Atto Aziendale approvato con DCA 46/2017 per
la UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA e comunque per aver incrementato di un posto concorso già
bandito con deliberazione n. 214 del 09/04/2018 ed in corso di espletamento;


2. di trasmettere copia della presente deliberazione al collegio sindacale come per legge, alla UOC GRU,
UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA;


3. di rendere la presente, vista l’importanza gestionale, immediatamente eseguibile.


Il funzionario estensore 
   Carmela Vallone


    IL DIRETTORE UOC GRU
 D.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 UOC GRU, dr.ssa Luigia Infante
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________
 
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. Annullare in autotutela la deliberazione del Direttore Generale n. 461 del 27 giugno 2019  per mancanza del
posto  in  dotazione  organica  prevista  dall’Atto  Aziendale  approvato  con  DCA  46/2017  per  la  UOC
Tecnologia Ospedaliera ed HTA e comunque per aver incrementato di un posto concorso già bandito con
deliberazione n. 214 del 09/04/2018 ed in corso di espletamento;


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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2. Trasmettere copia della presente deliberazione al collegio sindacale come per legge, alla UOC GRU, UOC
Tecnologia Ospedaliera ed HTA;


3. Rendere la presente, vista l’importanza gestionale, immediatamente eseguibile.


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.





				INFANTE LUIGIA





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 17 del 09/01/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


DELIBERAZIONE n. 461/2019 -  ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 09/01/2020 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


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.
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		CECERE PASQUALE




