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Deliberazione del Commissario Straordinario N. 90 del 23/01/2020


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIO DEGLI ISCRITTI
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CATEGORIA B.  PRESA D'ATTO GRADUATORIA FORMULATA DAL
CENTRO PER L'IMPIEGO E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.


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


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  MEDIANTE  AVVIO  DEGLI  ISCRITTI  NELLE
LISTE  DI  COLLOCAMENTO  PER  L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  INDETERMINATO,  DI  N.  5
OPERATORI  TECNICI  NECROFORI-  CATEGORIA  B.   PRESA  D'ATTO  GRADUATORIA
FORMULATA DAL CENTRO PER L'IMPIEGO E NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.


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 nota prot. n. 29403 del 08/11/2019, questa Azienda ha chiesto al Centro per l’impiego di Caserta
un elenco di iscritti da sottoporre a selezione per l’assunzione di n. 5 Operatori Tecnici Necrofori
categoria B del CCNL  integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile
1999;


- con deliberazione n. 266 del 28.11.2019 è stato  indetto Avviso di selezione pubblica mediante avvio
degli iscritti nelle liste di collocamento per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 operatori
tecnici necrofori- categoria B;


Considerato che:


- con pec del 22/01/2020, acquisita al prot. n. 2055 pari data, il Centro per l’impiego di Caserta ha
trasmesso la  graduatoria art.16 Legge 56/87 per l’avviamento a selezione di numero 5 (cinque) unità
di operatori tecnici necrofori.


Ritenuto


- di  prendere atto  della graduatoria  art.16 Legge 56/87 per l’avviamento a selezione di  numero 5
(cinque) unità di operatori tecnici necrofori, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale;


- necessario  effettuare  le  procedure  di  selezione,  ai  sensi  dell’art.  26  dell’allegato  alla  delibera
Regionale 2104/2004, convocando i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine
di graduatoria.


Attestata


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


PROPONE


1. di  prendere  atto della  graduatoria  art.16  Legge 56/87 per  l’avviamento a  selezione di  numero  5
(cinque)   unità  di  operatori  tecnici  necrofori  trasmessa  con  pec  del  22/01/2020  dal  Centro  per
l’impiego di Caserta ed acquisita al prot. n. 2055 in  pari data;


2. di  svolgere  le  procedure  di  selezione,  ai  sensi  dell’art.  26  dell’allegato  alla  Delibera  Regionale
2104/2004,  convocando  i  candidati  per  sottoporli  alle  prove  di  idoneità,  secondo  l’ordine  di
graduatoria;


3. di precisare che si procederà allo scorrimento fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti
effettuati  secondo  l’ordine  della  stessa  graduatoria,  dei  lavoratori  che  non  abbiano  risposto  alla
convocazione, o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano


Delibera del Commissario Straordinario
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in possesso dei requisiti richiesti;
4. di precisare, altresì,  che l’esito della selezione e le eventuali  rinunce delle persone avviate,  sarà


comunicato entro 15 giorni successivi, al Centro per l’Impiego di Caserta;
5. di nominare la Commissione di selezione;  
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.


coinvolte;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


Il dirigente amministrativo


dr.ssa Loredana Merola


                                                                    IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


                   Dr.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
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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. PRENDERE atto  della  graduatoria  art.16 Legge 56/87 per  l’avviamento a selezione di  numero
5(cinque)  unità di  operatori  tecnici  necrofori  trasmessa con pec del  22/01/2020 dal  Centro per
l’impiego di Caserta ed acquisita al prot. n. 2055 pari data;


2. SVOLGERE le procedure di selezione, ai sensi dell’art. 26 dell’allegato alla Delibera Regionale
2104/2004,  convocando  i  candidati  per  sottoporli  alle  prove  di  idoneità,  secondo  l’ordine  di
graduatoria;


3. PRECISARE che si procederà allo scorrimento fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti
effettuati  secondo l’ordine  della  stessa  graduatoria,  dei  lavoratori  che  non abbiano risposto  alla
convocazione, o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano
in possesso dei requisiti richiesti;


4. PRECISARE, altresì, che l’esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate,  sarà
comunicato entro 15 giorni successivi, al Centro per l’Impiego di Caserta;


5. NOMINARE la Commissione di selezione, che risulta cosi composta:
- Dott.ssa Antonietta Siciliano-, Direttore Sanitario dell’AORN di Caserta- Presidente;
- Dott.  Mario  Massimo  Mensorio,  Direttore  UOC  Organizzazione  e  Programmazione  dei


Servizi Ospedalieri Sanitari dell’AORN di Caserta – Componente;
- Ing.  Umberto  Signoriello,  Collaboratore  Professionale  Tecnico  UOC  GEF  dell’AORN  di


Caserta – Componente.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Carmela Vallone - Collaboratore
professionale amministrativo esperto presso la UOC Gestione Risorse Umane dell’AORN S. Anna e
San Sebastiano, Caserta;


6. TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC. coinvolte;


7. RENDERE stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano
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				INFANTE LUIGIA





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 90 del 23/01/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI
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Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 24/01/2020 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


Loredana Merola Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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