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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE
DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA UOS REUMATOLOGIA - AMMISSIONE
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.

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 n. 334 del 23/04/2021 è stato indetto Avviso di selezione interna, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile della UOS Reumatologia;
- il relativo avviso è stato pubblicato sulla home page aziendale e nella sezione “Avvisi e Concorsi”,
fissando quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 03/05/2021;
Preso atto che,
relativamente all’avviso di mobilità in parola, è pervenuta n. 1 (una) istanza di partecipazione;
Considerato che,
all’esito dell’esame della citata n. 1 istanza di partecipazione risulta che il Dott. ITALIANO Giovanni ha
dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione, come richiesti dal bando;
Ritenuto
di ammettere alla procedura di cui trattasi il precitato sanitario, Dirigente Medico a tempo indeterminato
presso la UOC Medicina Interna;
Precisato che
questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente al candidato vincitore dell’avviso di mobilità, di
verificare il reale possesso dei requisiti richiesti così come dichiarati;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1.
2.
3.
4.

di ammettere all’Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di
Responsabile della UOS Reumatologia, il Dott. ITALIANO Giovanni, Dirigente Medico a tempo
indeterminato presso la UOC Medicina Interna;
di nominare la Commissione Esaminatrice, così come previsto dal bando dell’Avviso di selezione
interna di cui in premessa;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e al Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della trasparenza;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
L’assistente amministrativo
Dr.ssa Caccavale Anna

IL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Luigia Infante
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Gubitosa
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC GRU dott.ssa Luigia Infante
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Amministrativo

Dott.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:
Ammettere all’Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di
Responsabile della UOS Reumatologia, il Dott. ITALIANO Giovanni, Dirigente Medico a tempo
indeterminato presso la UOC Medicina Interna;
Nominare la Commissione Esaminatrice, così come previsto dal bando dell’Avviso di selezione
interna di cui in premessa che risulta così composta:
- Dott. Vincenzo Andreone, Direttore del Dipartimento Scienze Mediche dell’ AORN S. Anna e S.
Sebastiano di Caserta, Presidente;
- Dott.ssa Anna Gargiulo, Direttore UOC Medicina Interna dell’ AORN S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta, Componente;
- Dott. Michele Fusco Responsabile UOSD Recupero Riabilitazione Funzionale - AORN S. Anna e
S. Sebastiano di Caserta, Componente;
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Sara Barletta, Collaboratore Amministrativo
Professionale presso la UOC Gestione Risorse Umane;
Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, 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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