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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI  N.  2
POSTI  DI  DIRIGENTE  MEDICO-  DISCIPLINA NEUROCHIRURGIA.  NOMINA VINCITORI  ED
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che
- con Decreto regionale n. 29 del  13/03/2015,  questa Azienda è stata autorizzata ad assumere,  tra

l’altro, n. 2 Dirigenti Medici neurochirurghi;
- in  virtù  della  citata  autorizzazione,  con  deliberazione  n.  39  del  28/05/2015,  è  stata  disposta

l’utilizzazione  della  graduatoria  di  cui  al  concorso  pubblico  bandito  da  questa  Azienda  con
deliberazione n. 55 del 26/01/2012, nominando Dirigente Medico di neurochirurgia il dott. Parlato
Raffaele Stefano, unico candidato idoneo presente in graduatoria;

- per ricoprire il  posto ancora disponibile,  con deliberazione n.  51 del  16/06/2015,  è stata indetta
procedura  di  mobilità  interregionale  che  si  è  conclusa  con  la  nomina  a  Dirigente  Medico  di
Neurochirurgia,  con  deliberazione  n.  326  del  15/10/2015,  del  dott.  Grassi  Michelangelo,  unico
partecipante alla selezione in parola;

- il  predetto  sanitario,  stante  la  mancata  accettazione  dell’incarico  nei  termini,  è  decaduto  dalla
nomina;

- con Decreto regionale n. 30 del 13/03/2015, questa Azienda è stata autorizzata al reclutamento, tra
l’altro, di un ulteriore Dirigente Medico – disciplina neurochirurgia;

Considerato che
- con deliberazione n. 475 del 24/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico, disciplina Neurochirurgia, ancora
disponibili, secondo quanto sopra illustrato;

- il  relativo  bando di  concorso  pubblico  è  stato  pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.  3  del  18/01/2016,  sulla
G.U.R.I.  –  4°  Serie  Speciale  Concorsi  ed Esami  -  n.  11 del  09/02/2016 e  sul  sito  web aziendale,
fissando quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 10/03/2016;

- con deliberazione n. 74 del 07/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, nel prendere atto che, relativamente
al concorso de quo, sono pervenute le istanze di partecipazione di n. 17 candidati, è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;

Dato atto
che la Commissione Esaminatrice di cui al concorso pubblico suddetto ha ultimato, in data 03/04/2017, gli
adempimenti di competenza ed ha formulato la graduatoria di merito, allegata alla presente deliberazione,
della quale costituisce parte integrante e sostanziale, trasmettendo tutti gli atti all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane per i successivi provvedimenti consequenziali;

Esaminati
gli atti trasmessi e ritenuto di dover procedere alla relativa approvazione;

Ritenuto
di nominare vincitori i candidati classificati al 1° ed al 2° posto della precitata graduatoria e precisamente: la
dott.ssa  Gentile  Marisa  nata  a  S.  Maria  Capua  Vetere  (CE)  il  03/02/1981,  1°  classificata,  e  la  dott.ssa
Moriello Vania nata a Capodrise (CE) il 06/11/1976, 2° classificata;
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Dato Atto
che il Decreto Commissario ad Acta n. 6/2016, inerente i reclutamenti consentiti alle Aziende Sanitarie sulla
base del personale cessato nell’anno 2015, ha autorizzato l’AORN S. Anna e San Sebastiano ad assumere, tra
l’altro, n. 1 dirigente medico – disciplina Neurochirurgia;

Ritenuto ancora
visto quanto sopra, di procedere all’assunzione del candidato classificato al 3° posto, utilizzando la stessa
graduatoria, nominando dirigente medico di Neurochirurgia di questa Azienda, a tempo indeterminato, il
dott. De Paulis Danilo nato a Caserta il 08/06/1979;

Precisato 
che questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente ai candidati della selezione pubblica in parola che
saranno immessi  in  servizio  presso  questa  Amministrazione,  di  verificare  il  reale  possesso dei  requisiti
richiesti e così come dichiarati;

Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia; 

PROPONE

1. di approvare i verbali n. 1 del 01/03/2017 e n. 2 del 03/04/2017, agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane,  redatti  dalla  Commissione  Esaminatrice  del  concorso  pubblico  di  cui  in  narrativa,  con
contestuale approvazione della graduatoria finale di merito, allegata alla presente deliberazione della
quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  nominare  vincitori  i  candidati  classificati  al  1°  ed  al  2°  posto  della  precitata  graduatoria  e
precisamente:  la  dott.ssa  Gentile  Marisa  nata  a  S.  Maria  Capua  Vetere  (CE)  il  03/02/1981,  1°
classificata, e la dott.ssa Moriello Vania nata a Capodrise (CE) il 06/11/1976, 2° classificata;

3. di  utilizzare  la  stessa  graduatoria,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  nominando dirigente  medico  di
Neurochirurgia  di  questa  Azienda,  a  tempo  indeterminato,  il  candidato  classificato  al  3°  posto,
precisamente il dott. De Paulis Danilo nato a Caserta il 08/06/1979;

4. di specificare che l’immissione in servizio dei predetti è subordinata alla verifica del reale possesso dei
requisiti dichiarati ed avverrà a seguito della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro;

5. di utilizzare la suddetta graduatoria, in caso di rinuncia o dimissioni dall’incarico dei precitati dirigenti
medici, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

6. di stabilire che la spesa complessiva stimata di euro 219.150,00, sarà imputata, a cura della U.O.C.
Gestione  Economico  Finanziaria,  alle  competenti  voci  di  conto  del  bilancio  corrente  esercizio  e
successivi, che presentano le sufficienti disponibilità, come da visto di copertura finanziaria apposto
dall’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione Campania,
alle  UU.OO.CC.  Gestione  Risorse  Umane,  Gestione  Economico  Finanziaria  e  Programmazione  e
Controllo di Gestione,  al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della
Trasparenza;

8. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.
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il funzionario estensore
                         Paolo Margheron

                                               IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
                                                                 Luigia Infante

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

          IL DIRETTORE SANITARIO
                                Dott. Giulio Liberatore         

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot.n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co. 6, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 
- vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse

Umane;                                               
- visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente,
per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. APPROVARE i verbali n. 1 del 01/03/2017 e n. 2 del 03/04/2017, agli atti dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane, redatti dalla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui in narrativa,
con  contestuale  approvazione  della  graduatoria  finale  di  merito,  allegata  alla  presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. NOMINARE vincitori i candidati classificati al 1° ed al 2° posto della precitata graduatoria e precisamente:
la dott.ssa Gentile Marisa nata a S. Maria Capua Vetere (CE) il 03/02/1981, 1° classificata, e la dott.ssa
Moriello Vania nata a Capodrise (CE) il 06/11/1976, 2° classificata;

3. UTILIZZARE la  stessa  graduatoria,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  nominando dirigente  medico  di
Neurochirurgia  di  questa  Azienda,  a  tempo  indeterminato,  il  candidato  classificato  al  3°  posto,
precisamente il dott. De Paulis Danilo nato a Caserta il 08/06/1979;

4. SPECIFICARE che l’immissione in servizio dei predetti è subordinata alla verifica del reale possesso dei
requisiti dichiarati ed avverrà a seguito della sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro;

5. UTILIZZARE la suddetta graduatoria, in caso di rinuncia o dimissioni dall’incarico dei precitati dirigenti
medici, senza adozione di ulteriore atto deliberativo;

6. STABILIRE che  la  spesa  complessiva  stimata  di  euro  219.150,00  sarà  imputata,  a  cura  della  U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria, alle competenti voci di conto del bilancio corrente esercizio e successivi,
che presentano le  sufficienti  disponibilità,  come da visto di  copertura  finanziaria  apposto dall’U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria;
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7. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alla Regione
Campania, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria e Programmazione
e Controllo  di  Gestione,  al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al  Responsabile  della
Trasparenza;

8. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

 IL DIRETTORE GENERALE F.F.
        Avv. Giovanni De Masi
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