AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 91 del 12/02/2019

OGGETTO:Avviso di mobilità volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 01 posto
di personale non dirigenziale con profilo professionale di C.P.S. Tecnico di
Neurofisiopatologia, ruolo sanitario. Nomina Commissione ed ammissione /
esclusione candidati.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata
scheda computerizzata

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente 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 della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
-

Premesso che:

-

con deliberazione n. 308 del 18.12.2018, al fine di soddisfare i bisogni di salute che l’A.O. dei
Colli è chiamata a garantire in attuazione della programmazione regionale, è stato indetto
Avviso Pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per il
reclutamento di n. 01 unità di personale di comparto con profilo professionale di C.P.S.
Tecnico di Neurofisiopatologia, ruolo sanitario;

-

con la medesima deliberazione si è provveduto anche all’approvazione del rispettivo bando di
Avviso relativo alla procedura di mobilità di che trattasi predisposto alla stregua delle vigenti
disposizioni dettate in materia concorsuale, per quanto d’interesse;
- Dato atto dunque che in esecuzione del precitato provvedimento si è quindi provveduto alla
pubblicazione in data 03.01.2019 del precitato bando di Avviso secondo le modalità ed i
termini di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 al fine di procedere all’espletamento della
relativa procedura;
- Evidenziato che, elasso il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione
all’espletamento dell’Avviso di mobilità volontaria di che trattasi, risultano pervenute al
protocollo aziendale complessivamente n. 04 domande di partecipazione prodotte dai rispettivi
aspiranti alla copertura del posto all’uopo disponibile qui di seguito indicati:

Nr.

Nominativo

data di nascita
28.02.1987

Azienda di provenienza

1

AVALLONE Filomena

ULSS 3 Serenissima

2

NACLERIO Paola

10.08.1983

APSS Provincia autonoma di Trento

3

NIOLA Maria

29.06.1984

USL Umbria 2

4

ZACCARO Amalia

18.06.1972

ASL NA 3 SUD

- Letto il bando relativo al predetto Avviso con particolare riferimento ai requisiti generali e
specifici richiesti ai candidati per l’ammissione all’espletamento della relativa procedura;
- Letto altresì l’art. 52 del vigente CCNL comparto Sanità triennio 2016/2018 disciplinante
l’istituto della mobilità ed i criteri ad essa applicabili, entrato in vigore a fa data dal 21.05.2018;
- Dato atto che, in ottemperanza a quanto all'uopo previsto dal bando, all'esito della verifica
espletata dal competente Settore Procedure Concorsuali e Mobilità circa il possesso in capo
ai candidati dei prescritti requisiti di partecipazione all’Avviso per il reclutamento delle predette
unità lavorative, risulta che:

a) i seguenti candidati sono in possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento della
procedura:
Nr.

Nominativo

data di nascita

Azienda di provenienza

1

NIOLA Maria

29.06.1984

USL Umbria 2

2

ZACCARO Amalia

18.06.1972

ASL NA 3 SUD

b) i seguenti candidati non risultano in possesso, invece, del/dei requisito/i di ammissione
all’espletamento della procedura previsti dal bando di mobilità ed indicati a margine di
ciascun nominativo:
Nr.

Nominativo

1

NACLERIO Paola

2

AVALLONE Filomena

data di nascita
10.08.1983
28.02.1987

Azienda di provenienza

Motivazione

APSS Provincia autonoma di Trento Assenza nulla osta incondizionato
ULSS 3 Serenissima

Assenza nulla osta incondizionato

- Valutata, dunque, la necessità di dover procedere altresì alla nomina della Commissione
Esaminatrice cui demandare l’onere dell’espletamento della procedura in oggetto per le
precitate esigenze aziendali;
- Considerato, infine, per tutto quanto esposto, di dover proporre l’adozione del presente
provvedimento contenente la:
- presa d’atto dell’esito dell’attività di verifica espletata in conformità con il relativo bando di
mobilità circa il possesso in capo ai candidati dei prescritti requisiti di partecipazione all’Avviso
in parola;
- ammissione per l’effetto all’espletamento delle procedure di mobilità volontaria di che trattasi
dei candidati risultati in possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento della procedura
di che trattasi, in narrativa indicati;
- di escludere altresì dalla partecipazione alla procedura in commento i candidati parimenti
indicati in narrativa per le motivazioni addotte a margine di ciascun nominativo;
- nomina della Commissione deputata all’espletamento dell’Avviso come qui di seguito
composta:
Presidente
Componente
Componente
Segretario

Maria Valeria Di Martino
Mariantonia Massarotti
Paola Sarnataro
Dott.ssa Concetta Iasevoli

Responsabile Servizio Integrato Professioni Sanitarie
C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia
C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia
Coll. Amm.vo Prof.le

Il Direttore dell’U.O.C.
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Gaetano Falcone
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa;
- di prendere atto dell’esito dell’attività di verifica circa il possesso in capo ai candidati dei
prescritti requisiti di partecipazione all’Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed
extraregionale indetto giusta deliberazione n. 308 del 18.12.2018, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs.
n. 165/2001, per il reclutamento di n. 01 unità di personale di comparto con profilo
professionale di C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia, ruolo sanitario;
- di ammettere per l’effetto all’espletamento della procedura di mobilità volontaria di che trattasi
i seguenti candidati, risultati in possesso dei requisiti di ammissione all’espletamento della
procedura, all’esito dell’attività istruttoria all’uopo espletata dal Servizio G.R.U.:
Nr.

Nominativo

data di nascita

Azienda di provenienza

1

NIOLA Maria

29.06.1984

USL Umbria 2

2

ZACCARO Amalia

18.06.1972

ASL NA 3 SUD

- escludere altresì dalla partecipazione alla procedura in commento i seguenti candidati per le
motivazioni addotte a margine di ciascun nominativo;
Nr.

Nominativo

1

NACLERIO Paola

2

AVALLONE Filomena

data di nascita
10.08.1983
28.02.1987

Azienda di provenienza

Motivazione

APSS Provincia autonoma di Trento Assenza nulla osta incondizionato
ULSS 3 Serenissima

Assenza nulla osta incondizionato

- di nominare la Commissione deputata all’espletamento dell’Avviso, come qui di seguito
composta:
Presidente
Componente
Componente
Segretario

Maria Valeria Di Martino
Mariantonia Massarotti
Paola Sarnataro
Dott.ssa Concetta Iasevoli

Responsabile Servizio Integrato Professioni Sanitarie
C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia
C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia
Coll. Amm.vo Prof.le

- di precisare che sarà di competenza della Commissione di valutazione la comunicazione agli
interessati della data, dell’ora e della sede prescelta per l’espletamento della prova colloquio;
- di trasmettere la presente deliberazione, da dichiarare immediatamente eseguibile per
l’urgenza del reclutamento del personale in parola, a:
-Collegio Sindacale;
-Servizio G.R.U.;

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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