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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

///// ALZA

n.704

per

Nomina Commissione per l'espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di tipo subordinato di n. 1 (uno) laureato in
Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, per le
esigenze del Centro. Regionale per. il Diabete dell’Adulto, indetta con D.DG. n. 509 del
OGGETTO:

16.07.2021.

UFFICIO: U.0.C. GESTIONE RISORSE UMANE

DICHIARAZIONE

DEI

RESPONSABILI

ATTESTAZIONE CONTABILE

Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria (artt. 4,
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241/90) *@,
Si esprime parere favorevole in. ordine
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presente provvedimento comporta oneri a carico
per un importo totale di €
imputati al conto di Bilancio “Spese del Personale”, che
presenta relativa disponibilità[
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è
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che
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fa

presente
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il
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Ped}

fì
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il’Albo

evi

ESECUTIVITA”
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IMMEDIATA

ORDINARIA

Dott.

Responsabile

che

la

presente delibera è

stata affissa

in copia all'Albo Pretorio
Informatico dell'Ente, ai sensi di legge,

dol/balah
Napoli,
lì

Il
Il

dal

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA

Direttore Generale

Dott. Antonio Giordano

H

Dott.

Responsabile

Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi delia Campania Luigi Vanvitelli

stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione
Risorse Umane e dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Responsabile
proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del
trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.

Alla

190.

IL

RESPONSABILE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Delibera del Direttore Generale
509 del 16.07.2021, con
quale è stato indetto
la
lAvviso«Pubblico, per titoli colloquio, per l'assunzione tempo determinato
tipo subordinato
la

n.

VISTA

e

di n. 1 (uno)

laureato

a

di

in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del

le esigenze del Centro

Ricambio, per
del 16.07.2021;

Regionale per

il

Diabete dell’Adulto, indetta con D.DG.

n. 509

necessità di provvedere alla nomina della relativa Commissione
esaminatrice, così come previsto dall’avviso di selezione che costituisce parte integrante della
sopracitata Delibera;
PRESO ATTO delle indicazioni della Direzione Strategica di questa AOU che ha comunicato,
per le vie brevi, i seguenti nominativi:
Prof.
Presidente
Dario GIUGLIANO
BELLIS
DE
Prof.ssa Annamaria
Componente
Prof.ssa Maria Ida MAIORINO
Componente
Franco ROMANO
Dott.
Segretario
TENUTO CONTO che, nelle more dell’opportuna regolamentazione per lo svolgimento delle
reclutamento del personale dell’AOU “Luigi Vanvitelli”,
procedure concorsuali e di selezione per
.il
è da ritenersi che
personale universitario utilizzato dalla medesima per effetto della vigente
normativa e del Protocollo di intesa sottoscritto tra Ateneo e Regione Campania, svolgendo
funzioni e mansioni assistenziali parimenti equivalenti a quelle svolte dalle corrispondenti figure
professionali del Servizio Sanitario Nazionale, possa ricoprire anche quelle previste dai DD.PP.RR.
n. 220/01 e n. 484/97, fermo restando
rispetto dei criteri ivi previsti;
PRESO ATTO
l'istruttoria relativa al procedimento di cui trattasi è stata svolta dalla
Dott.ssa Alessandra Minale, Responsabile del procedimento in quanto nominata Responsabile
della UOS Trattamento Giuridico e Previdenza con D.DG. n. 444/2019;
RAVVISATA

la

il

che

il

I
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Propone
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

nominare ai fini dell’espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
l'assunzione a tempo determinato di tipo subordinato di n. 1 (uno) laureato in Medicina e
Chirurgia con. Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, per le esigenze
del Centro Regionale per
Diabete dell’Adulto, indetta con D.DG. n. 509 del 16.07.2021, la
seguente commissione esaminatrice:

di

-

il

-

-

Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Dott.

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Dario GIUGLIANO
Annamaria DE BELLIS
Maria Ida MAIORINO
Franco ROMANO

H

Responsehile

U.0.S. TrattamentojGiuridico e Previdenza
Dott.ssa AlessAhdr

U.O.C.

Tolo

gesti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giordano, in virtu’ dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 375 del 06.08.2019;
Visto
parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

il

DELIBERA

Per i motivi su esposti, che qui si hanno per riportati e confermati:
Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l'adozione del
presente provvedimento e, nello specifico:
-

nominare ai fini dell’espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
l'assunzione a tempo determinato di tipo subordinato di n. 1 (uno) laureato in Medicina e
Chirurgia con Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, per le esigenze del
Centro Regionale per il Diabete dell’Adulto, indetta con D.DG. n. 509 del 16.07.2021, la
seguente commissione esaminatrice:

di
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-

Prof.
Prof.ssa
Prof.ssa
Dott.

-

di

-

di incaricare

il

Responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
consequenziali, compresa la comunicazione agli uffici interessati;

-

ditrasmettere

il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

-

-

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Dario GIUGLIANO
Annamaria DE BELLIS
Maria ida MAIORINO
Franco ROMANO

wi

conferire l’eseguibilità come indicata nel frontespizio che forma parte integrante ‘e
sostanziale, a tutti gli effetti di legge, della presente delibera;

Direttore Sanitario
Dott.ssa.MaNa
Il

Vi

Direttore/Amministrativo
Dott.ssa Antbn
Il

MST
irgttore Generale
Dott, Antonio ciordano

(OTO

