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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA COPERTURA,  A TEMPO
INDETERMINATO  DI  N.  60  POSTI  DI  OPERATORE  SOCIO  SANITARIO  -  CAT.  BS  RUOLO
TECNICO,  CON  RISERVA DEL 10%  DEI  POSTI  PER  IL  PERSONALE  INTERNO,  AI  SENSI
DELL'ART. 52, COMMA 1 BIS D.LGS. 165/2001, E CON VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI  MATURATE  NELLO  SVOLGIMENTO  DI  PRESTAZIONI  DI  LAVORO
FLESSIBILE  IN  SOMMINISTRAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.  2,  COMMA 5  BIS,  DEL  D.L.
19.05.2020 N. 3, COME INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17 LUGLIO
2020. NOMINA COMMISSIONE.

IL 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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. 

Premesso che:

- con deliberazione n. 240 del 25/09/2020, è stato indetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs ruolo tecnico, con
riserva del 10% dei posti per il personale interno, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis d.lgs. 165/2001, e con
valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile in
somministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, del d.l. 19.05.2020 n. 3, come integrato dalla legge di
conversione n. 77 del 17 luglio 2020;

- il relativo bando di Concorso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 195 del 12/10/2020, per estratto
sulla G.U.R.I. – 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 87 del 06/11/2020 e sul sito web aziendale, fissando
quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 06/12/2020;

Considerato che

- relativamente al  concorso pubblico in  parola,  sono pervenute le  istanze di  partecipazione di  n.  10059
candidati;  

- nel  bando  di  Concorso  è  prevista  espressamente,  in  presenza  di  un  elevato  numero  di  istanze  di
partecipazione, apposita preselezione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, DPR 220/2001; 

- il precitato bando prevede, altresì, che tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione sono
ammessi alla preselezione menzionata e che la fase di ammissione all’effettiva partecipazione alle prove
concorsuali riguarderà solo i candidati che avranno superato la preselezione medesima;

Preso atto che,

in virtù di quanto considerato, con determinazione della UOC Provveditorato ed Economato n. 939/2021 sono

state  aggiudicate  alla  Ditta  I.B.S.  Informatica  Basilicata  s.r.l.  le  attività  relative  alla  gestione  della  procedura

preselettiva del Concorso pubblico in parola;

Ritenuto

- di dover nominare la Commissione Esaminatrice del concorso di cui trattasi;
- di  precisare  che  all’esito  della  preselezione  si  procederà  all’ammissione  dei  candidati all’effettiva

partecipazione alle prove concorsuali come previsto dal bando di concorso alla voce “Preselezione”; 

Deliberazione del Direttore Generale
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Attestata

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

PROPONE

1. di  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  del  “Concorso  Pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura, a tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs ruolo tecnico,
con riserva del  10% dei  posti per il  personale interno,  ai  sensi  dell’art.  52,  comma 1 bis  d.lgs.
165/2001,  e  con  valorizzazione  delle  esperienze  professionali  maturate  nello  svolgimento  di
prestazioni  di  lavoro  flessibile  in  somministrazione,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  5  bis,  del  d.l.
19.05.2020 n. 3, come integrato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 individuando,
altresì, il Segretario verbalizzante;

2. di precisare che all’esito della preselezione si procederà all’ammissione dei candidati all’effettiva
partecipazione  alle  prove  concorsuali  come  previsto  dal  bando  di  concorso  alla  voce
“Preselezione”;

3. 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;

4. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di espletamento della procedura
concorsuale.

 Il dirigente amministrativo
Dott.ssa Loredana Merola

       IL DIRETTORE

            UOC. GESTIONE RISORSE UMANE

         Dott.ssa Luigia Infante
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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                     _______________________

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:

Nominare la Commissione Esaminatrice del  “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a

tempo indeterminato di n. 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs ruolo tecnico, con riserva del

10%  dei  posti per  il  personale  interno,  ai  sensi  dell’art.  52,  comma  1  bis  d.lgs.  165/2001,  e  con

valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile

in somministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, del d.l. 19.05.2020 n. 3, come integrato dalla legge

di conversione n. 77 del 17 luglio 2020”, che risulta composta come di seguito indicato, individuando,

altresì, il Segretario verbalizzante:

-  Dott.  Mario  Massimo  Mensorio  –  Direttore  UOC  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi

Ospedalieri Sanitari dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - Presidente
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- Dott.ssa Simonetti Assunta – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico, assegnata

alla  UOC  Appropriatezza,  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance

dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Componente;

- Sig.ra D’Urso Dora – Operatore Socio Sanitario, assegnata alla UOC Farmacia dell’AORN Sant’Anna e San

Sebastiano di Caserta - Componente;

-  Dott.ssa Sara Barletta – Collaboratore Amministrativo Professionale presso la UOC Gestione Risorse

Umane dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – Segretario;

Precisare che  all’esito  della  preselezione  si  procederà  all’ammissione  dei  candidati all’effettiva

partecipazione alle prove concorsuali come previsto dal bando di concorso alla voce “Preselezione”;

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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