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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 264/2018 del 11/06/2018

Struttura Proponente: Area Risorse Umane

Oggetto: Costituzione Commissione Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di collaboratore
amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Vittorio Prejanò

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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PREMESSO:
· che con deliberazione n. 351/2017 del 22/12/2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 2 posti di collaboratore amministrativo - ruolo amministrativo ;
· che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – Parte III bandi e avvisi - n. 7  del 23/01/2018, nonché sul sito
internet dell’Azienda;
· che l’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV^ Serie Speciale – n. 17 del 27/02/2018;
· che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 29/03/18;
· che per l’espletamento del concorso sopra citato, è necessaria la nomina di un' apposita commissione esaminatrice;
CONSIDERATE
le disposizioni vigenti in materia di disciplina concorsuale del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, ed
in particolare:
· D.P.R. 27/03/2001, n. 220 e s.m.i.;
· D.lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è necessario nominare la relativa commissione esaminatrice;

LETTO in particolare l’art. 44 del D.P.R. 220/01 (Commissione Esaminatrice):

Dirigente Amministrativo dell'A.O.P.C.                                                                                   PRESIDENTE

 Due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo   COMPONENTI

a concorso, di cui uno scelto dal Direttore Generale ed uno designato dal Collegio di

Direzione di cui all'art. 17 del Dlgs.vo 502/92 e successive modificazioni, fra il personale

in servizio presso le U.S.L. o le A.O. o gli enti di cui all'art.21 comma 1 situati nel territorio

 della Regione

Dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla "C"                                           
 SEGRETARIO                                                                  

CONSIDERATO che il  Collegio di  Direzione ha designato i  seguenti  componenti  (di  cui  uno titolare ed uno
supplente) che parteciperanno ai lavori della Commissione del concorso pubblico sopra citato:

Avv. Laura Fondacaro Componente Titolare

Sig.ra Iolanda De Furia Componente Supplente

LETTO  altresì l'art.43 del DPR n.220/2001, il quale ha previsto che la prova orale per i profili della categoria"D",
comprenda oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale della
lingua inglese;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui deve intendersi  integralmente ripetuto e confermato:

1) di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno,  di  n.  2 posti  di  Collaboratore Amministrativo -  ruolo amministrativo,  nella
composizione di seguito riportata:

Presidente:  Dirigente Amministrativo  di questa Azienda Avv. Vittorio Prejanò

Componenti di nomina del Direttore Generale
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COLLABORATORE AMM.VO Avv. Onofrio Francesco Galati COMPONENTE TITOLARE

COLLABORATORE AMM.VO Sig.ra  Annamaria Ferragina COMPONENTE SUPPLENTE

Componenti di nomina del Collegio di Direzione

 COLLABORATORE AMM.VO Avv. Laura Fondacaro COMPONENTE TITOLARE

 COLLABORATORE AMM.VO Sig.ra Iolanda De Furia COMPONENTE SUPPLENTE

SEGRETARIO  della Commissione, l’Assistente  Amm.vo , Sig.Francesco Megna.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Procedimento;
Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento in ordine alla legittimità della presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


