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Oggetto: OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ IN AMBITO NAZIONALE, PER TITOLI E
COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA
DESTINARE ALLA DIREZIONE DELLA UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA. REVOCA

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE
A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura
proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento,
dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che:
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 07.04.2020 è stato indetto avviso di mobilità
in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo da
destinare alla direzione della UOC Gestione Economico Finanziaria;
- detta delibera è stata adottata sul presupposto dell’assenza, all’interno dell'Azienda di un dirigente dotato
delle competenze e dell’esperienza pluriennale richiesta, necessaria a ricoprire il ruolo di Direttore della
UOC Gestione Economico Finanziaria;
- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 454 del 24.04.2020 si è proceduto
all’ammissione candidati ed alla nomina della Commissione;
Considerato che
- il Collegio Sindacale, con verbale n. 4 del 28.04.2020, ha presentato rilievi in merito all’indizione de quo
evidenziando “mancanza nella predisposizione dell’atto delle cartelle di lavoro dove si evince l’attività
svolta che determina l’assenza all’interno dell’Azienda di un dirigente dotato di competenze specifiche.”;
che a detti rilievi la UOC Gestione Risorse Umane ha fornito riscontro con la nota prot. 16030 del
15.05.2020, in atti giacenti, ribadendo, alla data di indizione dell’avviso di mobilità, l’assenza all’interno
dell'Azienda di un dirigente dotato delle competenze e dell’esperienza pluriennale richiesta per il ruolo di
Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;
Rilevato che
con nota prot. 17681 del 01.06.2020, il dott. Eduardo Scarfiglieri, dirigente amministrativo presso la
UOC Gestione Economico Finanziaria di questa AORN, ha evidenziato che, dal mese di maggio 2020,
per alcuni dirigenti amministrativi di ruolo a tempo indeterminato, tra cui lo stesso richiedente, sono
maturati i requisiti di partecipazione per gli avvisi interni di Direttore di UOC;
Considerato che,
- la nuova Direzione Strategica, al fine di garantire la più ampia partecipazione ad una eventuale selezione
per l’affidamento dell’incarico di Direttore U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, anche al personale
dirigente già in servizio presso l’AORN, ed in considerazione della circostanza che non risultano ancora
svolti i colloqui, ha ritenuto opportuno non dare seguito alla procedura di mobilità di cui trattasi, pur
evidenziando la persistenza dell’esigenza di acquisire ulteriore professionalità dirigenziale per la UOC
GEF, anche alla luce della richiesta di nulla osta preventivo al trasferimento da parte di due dirigenti di
ruolo dell’AORN, già in comando presso la Regione Campania, di cui uno incardinato presso la UOC
GEF;
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Ritenuto,
-

-

per quanto innanzi riportato, di revocare l’avviso di mobilità in ambito nazionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo da destinare alla
direzione della UOC Gestione Economico Finanziaria indetto con deliberazione n. 367 del
07.04.2020;
di precisare che, persistendo l’esigenza di acquisire ulteriore professionalità dirigenziale
con competenze specifiche in materia economico- finanziaria, con ulteriore provvedimento
deliberativo, si provvederà ad indire procedura per il reclutamento di un dirigente da
destinare alla suddetta struttura;

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

PROPONE
1) per le motivazioni riportate in narrativa, di revocare avviso di mobilità in ambito nazionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo da destinare alla direzione
della UOC Gestione Economico Finanziaria;
2) di precisare che, persistendo l’esigenza di acquisire ulteriore professionalità dirigenziale con
competenze specifiche in materia economico- finanziaria, con ulteriore provvedimento deliberativo,
si provvederà ad indire procedura per il reclutamento di un dirigente da destinare alla suddetta
struttura;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di revoca sulla home page del sito web
aziendale e nella sezione “Avvisi e Concorsi”;
4) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla DG per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del SSR della Regione Campania, nonché alla UOC Gestione Economico
Finanziaria, alla UOC Organizzazione e programmazione dei Servizi ospedalieri e sanitari e al
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa
nominato con D. P. G. R. C. n 76 el 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
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Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Angela Annechiarico

_______________________

Il Direttore Amministrativo

Avv.to Amalia Carrara

________________________

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:
REVOCARE avviso di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente amministrativo da destinare alla direzione della UOC Gestione Economico Finanziaria;
PRECISARE che, persistendo l’esigenza di acquisire ulteriore professionalità con competenze specifiche
in materia economico- finanziaria, con ulteriore provvedimento deliberativo, si provvederà ad indire
procedura per il reclutamento di un dirigente da destinare alla suddetta struttura
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento di revoca sulla home page del sito web
aziendale e nella sezione “Avvisi e Concorsi”;
TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla DG per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del SSR della Regione Campania, nonché alla UOC Gestione Economico Finanziaria, alla
UOC Organizzazione e programmazione dei Servizi ospedalieri e sanitari e al Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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