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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. 93 del 23.09.2019, immediatamente eseguibile, è stato indetto “ Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico Audioprotesista- Cat.D”;
il relativo bando di Concorso pubblico è stato pubblicato integralmente sul B.U.R.C. n. 64 del 28.10.2019, per
estratto sulla G.U.R.I. – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 100 del 20.12.2019 e sul sito web aziendale,
fissando quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 20.01.2020;
Preso atto che
relativamente al concorso pubblico in parola, sono pervenute le istanze di partecipazione di n. 34 candidati;
Ritenuto,
all’esito dell’esame delle citate n.34 istanze di partecipazione:
- di ammettere n. 33 candidati, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione come richiesti dal
bando, evidenziati nell’allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
precisando, sin d’ora, che questa Azienda procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, come
dichiarati;
- di ammettere con riserva il sig. Spadintessa Vito, poiché da quanto dichiarato dallo stesso, all’atto di
compilazione dell’istanza sulla piattaforma informatica, non si evince se l’iscrizione all’albo professionale,
richiesta quale requisito specifico di partecipazione al bando, sia stata perfezionata alla data di presentazione
della domanda;
Precisato che
- il sig. Spadintessa Vito candidato ammesso con riserva, entro 5 giorni dall’esecutività del presente
provvedimento, dovrà produrre certificazione attestante che l’iscrizione all’albo predetto era già avvenuta
all’atto della presentazione della domanda;
- la mancanza del requisito, accertato secondo le modalità di cui sopra, comporterà l’esclusione definitiva dalla
procedura del candidato di cui sopra;
Ritenuto, altresì,
di dover nominare la Commissione Esaminatrice di cui al concorso sopra menzionato, incaricata della valutazione
dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento delle prove d’esame e della formulazione della
graduatoria finale di merito, individuando, altresì, il Segretario verbalizzante;
Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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di ammettere, al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Audioprotesista - cat. D, n. 33
candidati di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di ammettere con riserva il sig. Spadintessa Vito poiché, da quanto dichiarato dallo stesso all’atto
di compilazione dell’istanza sulla piattaforma informatica, non si evince se l’iscrizione all’albo
professionale, richiesta quale requisito specifico di partecipazione al bando, sia stata perfezionata
alla data di presentazione della domanda;
di precisare che il candidato ammesso con riserva, entro 5 giorni dall’esecutività del presente
provvedimento, dovrà produrre certificazione attestante che l’iscrizione all’albo predetto era già
avvenuta all’atto di presentazione della domanda e che la mancanza di tale requisito, comporterà
l’esclusione definitiva dalla procedura;
di precisare, altresì, che l’avvenuta esclusione sarà notificata all’interessato entro 30 giorni
dall’esecutività del presente provvedimento;
di nominare la Commissione Esaminatrice di cui al Concorso precitato, incaricata della valutazione
dei curricula e dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento delle prove d’esame e della
formulazione della graduatoria finale di merito, individuando, altresì, il Segretario verbalizzante;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, 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;
di rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di espletamento della procedura
concorsuale.
Il funzionario estensore
Dott.ssa Anna Caccavale

IL DIRETTORE
UOC. GESTIONE RISORSE UMANE
Dott.ssa Luigia Infante
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

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

____________________
_______________________
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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, al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2
posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Audioprotesista- cat. D, n. 33 candidati di cui
all’allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ammettere con riserva il sig. Spadintessa poiché da quanto dichiarato dallo stesso, all’atto di
compilazione dell’istanza sulla piattaforma informatica, non si evince se l’iscrizione all’albo professionale,
richiesta quale requisito specifico di partecipazione al bando, sia stata perfezionata alla data di
presentazione della domanda;
Precisare che il candidato ammesso con riserva, entro 5 giorni dall’esecutività del presente
provvedimento, dovrà produrre certificazione attestante che l’iscrizione all’albo predetto era già avvenuta
all’atto di presentazione della domanda e che la mancanza di tale requisito, comporterà l’esclusione
definitiva dalla procedura;
Precisare, altresì, che l’avvenuta esclusione sarà notificata all’interessato entro 30 giorni dall’esecutività
del presente provvedimento;
Nominare la Commissione Esaminatrice di cui al Concorso precitato, incaricata della valutazione dei
curricula e dei titoli dei candidati ammessi, dello svolgimento delle prove d’esame e della formulazione
della graduatoria finale di merito, che risulta così composta;
Dott. Marco Manola Direttore UOC Otorinolaringoiatria-– dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta - Presidente;
Dott. Carlo Di Meo- Dirigente Medico Otorinolaringoiatria dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di
Caserta - Componente;
Dott.ssa Anna Natale – CPS Audioprotesista dell’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta Componente;
Dott.ssa Sara Barletta – Collaboratore Professionale Amministrativo presso la UOC Gestione Risorse
Umane dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Segretario;
Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, 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 la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di espletamento della procedura
concorsuale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa
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AMATO MARIANNA
AVETA FLAVIA
BARONE LUCA CARLO
BEGONIO CARMELA
BONACQUISTI ROBERTA
BONAGA SARA
BOTTIGLIERI GIOVANNI
BUONANNO FRANCESCO
CANGEMI BENEDETTO
CERULLO DANIELA
COCOZZA DAVIDE
CODA FABIANA
CONTEO CHIARA
COSTANTINO FANNY
DI CORRADO FERDINANDO
DI GIOVANNA VITO
DI NAPOLI FABIO
GHEBBIONI ILENIA
IMPALà GIUSEPPE
LANGONE RUBEN
LO GIUDICE LILIAN
MANCINI ANNITA
MANCUSO ILENIA
MARZANO MARIA ELENA
NOCERINO ROSA
POZONE STEFANIA
QUARATO ANNAMARIA
RACCIO SPERANZA VALENTINA
RUSSO DAVIDE
STROCCHIA LETIZIA
TAURINO SARA ESTER
TEDONE ORAZIO
ZORZI LISA

