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Oggetto: DELIBERAZIONE N. 198 DEL 07.11.2019. PROVVEDIMENTI


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. 198 del 07.11.2019 sono stati approvati gli atti del “Concorso pubblico, per titoli ed


esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 1 Dirigente ingegnere da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo”, indetto
con deliberazione n.  213 del 09.04.2018 e, contestualmente, è stato nominato vincitore il  candidato
classificatosi  al  1° posto della graduatoria di  merito e,  precisamente,  l’Ing.  Morgevi  Emilio,  nato a
Cariati (CS) il 15.11.1984;


- con nota prot. 29535 dell’11.11.2019 questa Azienda ha notificato all’Ing. Morgevi la nomina di cui
trattasi  e  lo  stesso,  con PEC del  15.11.2019,  ha comunicato la propria rinuncia all’incarico ed alla
conseguente immissione in servizio; 


Considerato che
- con la summenzionata deliberazione n. 198/2019 è stato anche disposto l’utilizzo della graduatoria in


caso di rinuncia o dimissioni dall’incarico del vincitore;
- con nota  prot.  30518 del  19.11.2019,  conseguentemente,  questa  Azienda ha notificato al  candidato


classificatosi al 2° posto della graduatoria di merito, Ing. Granata Antonio nato a Napoli il 30.06.1978,
la nomina a Dirigente ingegnere da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo
presso questa AORN;


- l’Ing. Granata con PEC del 22.11.2019 ha accettato l’incarico conferitogli chiedendo, nel contempo, il
differimento dell’immissione in servizio di almeno 60 giorni; 


- questa Azienda, accogliendo la precitata istanza, con nota prot. 31430 del 27.11.2020, ha comunicato
all’istante il differimento della presa di servizio al 01.02.2020;


Preso atto che
con PEC del 25.01.2020 l’Ing. Granata ha comunicato la propria rinuncia alla nomina a Dirigente ingegnere
da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo in quanto non confacente alla continua
e consolidata pluriennale esperienza acquisita in altri ambiti dell’Ingegneria; 
Considerato, altresì, 
che il Vertice strategico, nel prioritario interesse di garantire le attività di programmazione pianificazione e
controllo di questa Azienda ha dato mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere all’utilizzo
della graduatoria del Concorso in premessa  al fine di reclutare n.  1 Dirigente ingegnere da destinare ad
attività di programmazione, pianificazione e controllo;
Ritenuto
per i motivi suesposti, di procedere all’assunzione di n.  1 Dirigente ingegnere da destinare ad attività di
programmazione, pianificazione e controllo mediante l’utilizzo della graduatoria del “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di  n.  1  Dirigente  ingegnere  da  destinare  ad  attività  di  programmazione,  pianificazione  e  controllo”,
nominando   Dirigente  ingegnere  il  candidato  classificatosi  al  3°  posto  della  graduatoria  di  merito  e,
precisamente, l’Ing. Signoriello Umberto nato a Santa Maria a Vico (CE) il 12.09.1969;


Attestata
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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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


  PROPONE


1) di  procedere  all’assunzione  di  n.  1  Dirigente  ingegnere  da  destinare  ad  attività  di  programmazione,
pianificazione  e  controllo mediante  l’utilizzo  della  graduatoria  del  “Concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n.
1 Dirigente ingegnere da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo” di questa
Azienda; 


2) di nominare  Dirigente ingegnere da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo –
di questa AORN il candidato classificatosi al 3° posto della graduatoria di merito e, precisamente, l’Ing.
Signoriello Umberto, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 12.09.1969; 


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,  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 alla UOC. Gestione
Economico-finanziaria, 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 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  _______________________


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,  all’assunzione di  n.  1  Dirigente  ingegnere  da destinare  ad attività  di  programmazione,
pianificazione e controllo mediante l’utilizzo della graduatoria del “Concorso  pubblico, per titoli ed
esami, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 1 Dirigente ingegnere da destinare ad attività di  programmazione, pianificazione e controllo” di
questa Azienda; 
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2) Nominare Dirigente ingegnere da destinare ad attività di programmazione, pianificazione e controllo –
di questa AORN il candidato classificatosi al 3° posto della graduatoria di merito e, precisamente, l’Ing.
Signoriello Umberto, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 12.09.1969;


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, 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  alla  UOC.
Gestione Economico-finanziaria,  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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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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