AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON
Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n. 8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

n. 490 del 22 luglio 2021
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ##numero_data##
UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
OGGETTO: Avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 1

posto di dirigente medico disciplina Neuroradiologia – Approvazione
graduatoria e reclutamento personale a tempo determinato – Esecuzione
immediata
Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato
PREMESSO CHE
 con deliberazione n. 387 del 17/06/2021 è stato indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo
determinato in via d’urgenza a garanzia dei LEA di n. 1 Dirigente medico disciplina Neuroradiologia,
della durata di un anno, ai sensi del DPR n. 483/97 e ss.mm.ii. e del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. con
contestuale nomina della Commissione Esaminatrice;
 il relativo bando veniva pubblicato, in data 18/06/2021, sul sito web aziendale nella sezione bandi di
concorso e contestualmente nella sezione “amministrazione trasparente” con scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione fissata al 03/07/2021;
 entro detto termine di scadenza sono pervenute n. 5 domande di partecipazione alla selezione;
 con deliberazione n. 449 del 13/07/2021 si è proceduto all’ammissione di tutti i candidati che hanno
presentato istanza in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e
contestualmente si è proceduto alla modifica della Commissione Esaminatrice;
PRESO ATTO che la predetta Commissione, ad esito della valutazione dei titoli, con nota n. prot.14606 del
19/07/2021, ha trasmesso alla Direzione Generale gli atti della selezione (verbale del 19/07/2021) formulando
la seguente graduatoria:

Cognome

Nome

Total
e

1

CRISTOFANO

ADRIANA

7,55

2

DI STASI

MARTINA

7,47

3

PAOLELLA

CHIARA

6,5

4

CIPULLO

MARIA BRUNELLA

5,2

5

MANCUSI

VALERIA

5,0

EVIDENZIATO l’obbligo di garantire i LEA;
RISCONTRATA la regolarità degli atti e della procedura;
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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

PROPONE
di procedere all’approvazione della graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigenti Medici di
Neuroradiologia formulata dalla Commissione Esaminatrice e all’assunzione a tempo determinato del vincitore
con contratto di durata di mesi dodici.
Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Ines Attaianese
F.to digitalmente

Il Direttore UOC GRU
Dr.ssa Alessandra Covino
F.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma
Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano
d’ordine
Il Direttore Medico P.O. Santobono
Dott. Pasquale Arace
F.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la
firma apposta in calce.
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

DELIBERA
1. di approvare la graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente Medico
disciplina Neuroradiologia formulata dalla Commissione Esaminatrice;

Cognome
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2. procedere all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di dirigente medico di
Neuroradiologia con contratto di durata di mesi dodici;
3. Dare atto che trattasi di procedura d’urgenzaa garanzia dei LEA e che il reclutamento di
detta unità è prevista nel PTFP 2020-2022, in fase di aggiornamento;
4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
– nella sezione bandi di concorso e contestualmente nella sezione “amministrazione
trasparente”;
5. Trasmettere il presente atto alla UOC Gestione Risorse Umaneper quanto di competenza.
6. Dare in considerazione delle urgenze rappresentate, immediata esecutività al presente
provvedimento;
Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
F.to digitalmente
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