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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE
DI UN INCARICO TEMPORANEO DI DIRIGENTE MEDICO,AI SENSI DELL'ART.22 DEL CCNL
DELL'AREA SANITA' PERIODO 2016-2018, DI DIRETTORE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA.


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


A conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  si
rappresenta 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; 


- che con deliberazione n. 304 del 17/04/2019 è stato conferito,  a seguito di selezione interna, al Dott.
Tritto Francesco Paolo,  incarico temporaneo, ex Art.18 del CCNL 08/06/2000 Area dirigenza medica e
veterinaria, di Direttore della UOC  Cardiochirurgia, nelle more dell’indizione dell’Avviso di selezione
pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di cui trattasi;


- il medesimo incarico, prorogato con nota prot. 33462 del 17/12/2019, è scaduto in data 16/04/2020; 
- con deliberazione n. 147 del 09/10/2019, immediatamente eseguibile, è stato indetto Avviso di selezione


pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della UOC
Cardiochirurgia;


Rilevata
la necessità, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di cui alla deliberazione n. 125/2020, di
ricoprire  temporaneamente  il  posto  vacante  di  Direttore  dell’unità  operativa  complessa  citata,  stante
l’esigenza di garantire la corretta conduzione, gestione ed organizzazione della stessa unità operativa, al fine
di consentire la garanzia dei LEA;
Considerato che
la Direzione Strategica aziendale ha dato mandato al  Servizio Gestione Risorse Umane di  indire avviso
interno, per titoli e colloquio, per l’individuazione del sostituto, art. 22 del CCNL dell’Area Sanità periodo
2016-2018 (ex art. 18 del CCNL 08/06/2020), tra tutti i dirigenti appartenenti alla U.O.C. summenzionata,
nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  selettive  previste  per  il  conferimento  dell’incarico
quinquennale di direttore della U.O.C. medesima.


Letto
l’art. 22 del CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della
dirigenza medica e veterinaria), che disciplina la materia delle sostituzioni; 


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Visti: 
- i criteri generali per la valutazione comparativa curriculare e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui


all’allegato D1 della Delibera Regione Campania n. 214 del 23/02/2007, che qui si intendono integralmente
riportati;


- il  “Regolamento  di  affidamento,  mutamento  e  revoca  della  direzione  delle  Strutture  e  degli  Incarichi,
Modalità di valutazione degli stessi e graduazione delle funzioni”, adottato con deliberazione n. 397 del
14/06/2018, immediatamente eseguibile, in applicazione dell’Atto Aziendale approvato con DCA 46/2017
e con deliberazione n. 234/2018, pubblicato sul BURC n. 79/2017 ed aggiornato nel rispetto del DCA
8/2018, anch’esso da intendersi qui integralmente riportato.


Ritenuto:
-    nelle  more  dell’espletamento  dell’Avviso  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  prova  colloquio,  per  il


conferimento di incarico quinquennale di Direttore della UOC Cardiochirurgia indetto con deliberazione n.
147 del 09/10/2019  di attivare, mediante avviso interno, la procedura per l’individuazione del sostituto, art.
22 del  CCNL dell’Area Sanità  periodo 2016-2018 (ex art.   18 del  CCNL 08/06/2000 dell’ Area della
dirigenza medica e veterinaria), tra i dirigenti appartenenti alla U.O.C.  summenzionata;   


-    di dover approvare l’allegato avviso interno che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;


-    di dover nominare, con successivo provvedimento, apposita Commissione Esaminatrice, incaricata della
valutazione dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento della prova colloquio e della formulazione
della graduatoria finale di merito.


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


PROPONE


1. di indire, nelle more dell’espletamento dell’Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
il  conferimento  di  incarico  quinquennale  di  Direttore  della  UOC  Cardiochirurgia  indetto  con
deliberazione  n.  147  del  09/10/2019,  avviso  di  selezione  interna,  per  titoli  e  colloquio,  per
l’individuazione  del  dirigente  della  U.O.C.  Cardiochirurgia,  al  quale  conferire  la  responsabilità
provvisoria, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’Area Sanità periodo 2016-2018 (ex art.  18 del CCNL
08/06/2000 dell’ Area della dirigenza medica e veterinaria); 


2. di approvare l’avviso di selezione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di  nominare,  con  successivo  provvedimento,  apposita  Commissione  Esaminatrice,  incaricata  della


valutazione dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento della prova colloquio e della formulazione
della graduatoria finale di merito;


4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione Campania, alla
UOC Gestione  Economica  Finanziaria,  al  Responsabile  della  Prevenzione   della  Corruzione  e  della
Trasparenza, alla UOC Cardiochirurgia,  alla UOC Appropriatezza, Epidemiologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance; 


5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.


Il Dirigente Amministrativo
 dott.ssa Loredana Merola


                IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
                                                                       dott.ssa Luigia Infante 
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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. INDIRE, nelle more dell’espletamento dell’Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore della UOC Cardiochirurgia indetto con deliberazione n.
147 del 09/10/2019, avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per l’individuazione del dirigente
della U.O.C. Cardiochirurgia, al quale conferire la responsabilità provvisoria, ai sensi dell’art. 22 del CCNL
dell’Area Sanità periodo 2016-2018 (ex art.  18 del CCNL 08/06/2000 dell’ Area della dirigenza medica e
veterinaria);;


2. NOMINARE,  con  successivo  provvedimento,  apposita  Commissione  Esaminatrice,  incaricata  della
valutazione dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento della prova colloquio e della formulazione
della graduatoria finale di merito;


3. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione Campania,
alla UOC Gestione Economica Finanziaria,  al  Responsabile della Prevenzione  della Corruzione e della
Trasparenza,  alla  UOC Cardiochirurgia,  alla  UOC Appropriatezza,  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, 


4. RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano          
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