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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
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:DIREZIONE GENERALE

OGGETTO : Avviso ad evidenza pubblica, per conferimento, ai sensi dell’art.15 septies D.Lgs. n. 

502/92 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 co. 6 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di incarico a tempo 

determinato a professionista altamente qualificato per l’esercizio, in staff all’Area 

Strategica, di funzioni dirigenziali per l’implementazione ed il monitoraggio di programmi 

e di progetti di investimento e di innovazione finanziati con risorse europee nazionali. - 

Annullamento deliberazione n. 150/2023 – Nomina Commissione esaminatrice – 

Esecuzione immediata.

PREMESSO che:

 con deliberazione n. 30 del 19.01.2023 veniva indetto Avviso ad evidenza pubblica, per titoli e 
colloquio, ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. l’art. 19 comma 6 D.Lgs. 
165/01 e ss.mm.ii per il conferimento di un incarico a tempo determinato, della durata di anni 
cinque, eventualmente rinnovabili, a professionista di comprovata e qualificata competenza ed 
esperienza, per l’esercizio  di funzioni dirigenziali per l’ implementazione ed il monitoraggio di 
programmi e di progetti di investimento e di innovazione, finanziati con fondi europei e 
nazionali, nell’ambito dell’Area di  Staff Strategico;

 il relativo bando ad evidenza pubblica è stato pu bblicato sul sito web aziendale   
www.santobonopausilipon.it nella sezione “bandi di concorso” in data  30.01. 2023  con 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissata per il  14.02.2023 , 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;

 per la procedura di cui trattasi sono pervenute regolarmente nei termini n. 2 (due) istanze di 

partecipazione;

 con deliberazione n. 150 del 07.03.2023 è stata nominata la Commissione Esaminatrice;

RILEVATO  che in tale utimo provvedimento di nomina sono stati erroneamente riportati i nominativi 
d i Commissione Esaminatrice  da nominarsi  per altra selezione e che ,  pertanto ,  occorre procedere 
all’annullamento dello stesso ed alla relativa sostituzione;

PRECISATO che  la   Commissione Esaminatrice,  in conformità a quanto stabilito nel bando, provvederà 
all’ammissione/esclusione dei candidati ed alla valutazione degli stessi sulla base di un’analisi 
comparativa dei curricula presentati e di un colloquio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A 

1. di annullare  per le motivazioni sopra riportate  la deliberazione n.  150  del 07.03.2023  e 
sostituirla con il presente atto;

2. di nominare la Commissione Esaminatrice  dell’ a vviso ad evidenza pubblica, per titoli e 
colloquio, ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.  e del l’art. 19 comma 6 
D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii per il conferimento di un incarico a tempo determinato, della durata 
di anni cinque, eventualmente rinnovabili, a professionista di comprovata e qualificata 
competenza ed esperienza, per l’esercizio  di funzioni dirigenziali per l’ implementazione ed il 
monitoraggio di programmi e di progetti di investimento e di innovazione, finanziati con fondi 
europei e nazionali, nell’ambito dell’Area di  Staff Strategico  indetto con deliberazione n. 
30/2023, come di seguito:

 Presidente: Dott. VETRANO Francesco – Direttore UOC Programmazione;
 Componenti: Dott. POZIELLO Antonio  – Dirigente Amministrativo dell’Area Staff Strategico;

Dott. BRUNO Eugenio – Direttore UOSID Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;

3. di trasmettere il  presente atto alla Commissione Esaminatrice per l’avvio dei lavori;
4. di  provvedere alla   pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale 

www.santobonopausilipon.it. – nella sezione   “bandi di concorso” e contestualmente nella 
sezione “trasparenza”;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle UU.OO.CC.GRU e GEF;
6. di dare esecuzione immediata al presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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