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Avviso di sorteggio componenti commissione “Avviso, per titoli e prova colloquio, per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Appropriatezza, Epidemiologia 

Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance”. 

 

 

 

Si rende noto che, non essendo stato possibile comporre la Commissione della procedura 

concorsuale appresso indicata per rinuncia dei componenti sorteggiati in seguito ad Avviso 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 142 del 13/07/2020, è necessario procedere a nuovo Avviso di sorteggio 

per la nomina dei componenti della commissione composta in applicazione dell’art. 15, comma 

7bis, lettera a) del D.Lgs. 502/92, così come modificato dalla legge n. 189/2012, che avrà luogo in 

seduta pubblica presso la sala riunioni sita al III piano, Edificio A, dell’AORN Sant’Anna e San 

Sebastiano, via Tescione – 81100 Caserta, a partire dalle ore 11,00 del trentesimo giorno 

successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C. 

Nel caso in cui il sorteggio per causa di forza maggiore oppure per legittimo impedimento dei 

Componenti la Commissione di sorteggio non possa avere luogo nel giorno sopra indicato, ovvero 

qualora debba essere ripetuto, a causa di rinuncia da parte di Componenti titolari o Componenti 

supplenti sorteggiati o di qualsiasi legittimo impedimento degli stessi a far parte della Commissione 

esaminatrice, il sorteggio medesimo sarà effettuato nella stessa sede, previo avviso che sarà 

pubblicato sulla Home del Sito aziendale fino al compimento delle operazioni relative. 

Il presente avviso è consultabile, altresì, sul Sito web dell’Azienda www.ospedale.caserta.it, nella 

sezione “Avvisi e concorsi”. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Gaetano Gubitosa 
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