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Oggetto: DELIBERAZIONE N.153 DEL 14 OTTOBRE 2019: PROVVEDIMENTI

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 deliberazione n. 153 del 14/10/2019, immediatamente eseguibile, è stata disposta
l’ammissione/esclusione dei partecipanti al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato
agli appartenenti alla categoria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 9 posti di assistente amministrativo – cat. C”, nominando nel contempo la Commissione esaminatrice;
Considerato che
- la Dott.ssa Teresa Capobianco, Dirigente Amministrativo assegnata alla UOC Provveditorato –
Economato dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, già nominata Presidente della commissione in
parola, con nota prot. n. 2976 del 27.01.2021 ha chiesto di rinunciare irrevocabilmente all’incarico, per
motivate esigenze personali e professionali;
- il Sig. Giorgio Semonella, Collaboratore Professionale Amministrativo dell’AORN Sant’Anna e San
Sebastiano, già nominato Segretario della Commissione in parola, con nota prot. n. 4459 del 08.02.2021
ha chiesto di essere esonerato dall’incarico, per le motivazioni nella stessa indicate;
- possono essere individuati il Dott. Eduardo Chianese, Direttore della UOC Affari Generali dell’AORN
Sant’Anna e San Sebastiano, quale Presidente della Commissione esaminatrice del precitato concorso,
in sostituzione della Dott.ssa Teresa Capobianco, e la Dott.ssa Anna Caccavale, Assistente
Amministrativo assegnata alla UOC Gestione Risorse Umane dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano,
quale Segretario della commissione esaminatrice in parola, in sostituzione del sig. Giorgio Semonella;
Ritenuto
di dover procedere alla sostituzione del Presidente e del Segretario della Commissione esaminatrice del
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appartenenti alla categoria ai sensi
dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di assistente
amministrativo – cat. C”;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia
PROPONE
1.

2.

di procedere alla sostituzione della Dott.ssa Teresa Capobianco, Dirigente Amministrativo assegnata
alla UOC Provveditorato – Economato dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, già nominata
Presidente della commissione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli
appartenenti alla categoria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 9 posti di assistente amministrativo – cat. C”;
di procedere, altresì, alla sostituzione del sig. Giorgio Semonella, Collaboratore Professionale
Amministrativo dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, già nominato Segretario della Commissione
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3.
4.
5.
6.

del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appartenenti alla categoria ai
sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di assistente
amministrativo – cat. C”;
di nominare il Dott. Eduardo Chianese, Direttore della UOC Affari Generali dell’AORN Sant’Anna e
San Sebastiano, quale Presidente della commissione predetta, in sostituzione della Dott.ssa Teresa
Capobianco;
di nominare, altresì, la Dott.ssa Anna Caccavale, Assistente Amministrativo, assegnato alla UOC
Gestione Risorse Umane dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, quale Segretario della commissione
precitata, in sostituzione del sig. Giorgio Semonella;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché al Responsabile
della Prevenzione e della Corruzione;
di rendere la stessa immediatamente eseguibile.

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
Dott.ssa Sara Barletta
PER IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonio De Falco

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa
nominato con D. P. G. R. C. n 76 del 10/06/2020
insediatosi con giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC GRU dr.ssa Luigia Infante
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Angela Annecchiarico
Avv. 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:
Procedere alla sostituzione della Dott.ssa Teresa Capobianco, Dirigente Amministrativo assegnata alla
UOC Provveditorato – Economato dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, già nominata Presidente della
commissione del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appartenenti alla
categoria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di
assistente amministrativo – cat. C”;
Procedere, altresì, alla sostituzione del sig. Giorgio Semonella, Collaboratore Professionale
Amministrativo dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, già nominato Segretario della Commissione del
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“Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato agli appartenenti alla categoria ai sensi
dell’art. 1 della L. n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di assistente
amministrativo – cat. C”;
Nominare il Dott. Eduardo Chianese, Direttore della UOC Affari Generali dell’AORN Sant’Anna e San
Sebastiano, quale Presidente della commissione predetta, in sostituzione della Dott.ssa Teresa Capobianco;
Nominare, altresì, la Dott.ssa Anna Caccavale, Assistente Amministrativo, assegnato alla UOC Gestione
Risorse Umane dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, quale Segretario della commissione precitata, in
sostituzione del sig. Giorgio Semonella;
Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, nonché al Responsabile della
Prevenzione e della Corruzione;
Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.
Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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