
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Deliberazione n° 193 del 25/05/2017





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione N. 193 del 25/05/2017


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


AVVISO DI MOBILITA' INTERREGIONALE, PER TITOLI E PROVA
COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO-DISCIPLINA RADIOLOGIA CON
ESPERIENZA IN NEURORADIOLOGIA. AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' INTERREGIONALE, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, PER
LA  COPERTURA  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  N.  2  POSTI  DI  DIRIGENTE  MEDICO-
DISCIPLINA  RADIOLOGIA  CON  ESPERIENZA  IN  NEURORADIOLOGIA.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI E NOMINA VINCITORE.


IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che
 con deliberazione n. 398 del 29/07/2016, immediatamente eseguibile, è stato indetto avviso di mobilità


interregionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, tra l’altro, di n. 2
posti di dirigente medico – disciplina Radiologia con esperienza in Neuroradiologia;


 il  relativo  bando  di  mobilità,  pubblicato  sul  sito  web  dell’azienda,  ha  previsto  che  le  istanze  di
partecipazione “dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a
quello  della  data  di  pubblicazione  del  presente  bando,  sul  sito  web  aziendale
(www.ospedale.caserta.it)”.


Rilevato 
che,  relativamente  all’avviso  di  mobilità  in  parola,  alla  data  di  scadenza  dello  stesso,  fissata  per  il
31/08/2016, sono pervenute, complessivamente, n. 3 istanze di partecipazione per il profilo professionale di
dirigente medico – disciplina Radiologia con esperienza in Neuroradiologia.
Ritenuto
esaminate le 3 istanze di partecipazione: 
 di ammettere il dott.  RONZA Francesco Michele, nato a Caserta il  06/04/1982, Dirigente Medico -


disciplina Radiologia,  a tempo indeterminato presso l’Azienda ASL 4 di  Prato,  in quanto risulta in
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione all’avviso di mobilità in parola; 


 di non ammettere la dott.ssa SPAZIANO Mariateresa, nata a Carinola (CE) il 26/10/1972, ed il dott.
BARCHETTI Flavio, nato a Lecce il 05/04/1983, in quanto entrambi i candidati non sono “in possesso
di  provvedimento  di  assenso  incondizionato  al  trasferimento rilasciato  dal  Legale  Rappresentante
dell’Azienda di appartenenza”, così come previsto dal bando.


Considerato
che il dott. RONZA Francesco Michele, già nominato, con prot. 348 del 09/01/2017, vincitore dell’avviso di
mobilità  interregionale  a  n.  2  posti  di  dirigente  medico  –  disciplina  Radiologia  con  esperienza  in
interventistica, giusta deliberazione n. 672 del 30/12/2016, con successiva nota prot. 10274/U del 12/05/2017
è stato dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Dato atto che
 così come precisato nella succitata deliberazione n. 398 del 29/07/2016,  “nel caso in cui le domande


prodotte per la partecipazione al presente avviso non eccedano i posti previsti per ciascun profilo, i
candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno dichiarati automaticamente vincitori”;


 il  Direttore Sanitario,  con annotazione posta in calce all’istanza di partecipazione del dott.  RONZA
Francesco Michele, vista la documentazione prodotta dal dirigente medico, ha invitato questa U.O.C. a
dare corso all’espletamento della mobilità de qua senza l’espletamento della prevista prova colloquio.


Ritenuto
opportuno,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  di  procedere  all’espletamento  della  mobilità  nominando
vincitore il dott. RONZA Francesco Michele, nato a Caserta il 06/04/1982, Dirigente Medico - disciplina
Radiologia, a tempo indeterminato presso l’Azienda ASL 4 di Prato, soprassedendo all’espletamento della
prevista prova colloquio.







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Precisato
che questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente al candidato nominato vincitore, 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 ammettere all’avviso di mobilità interregionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato, tra l’altro, di n. 2 posti  di dirigente medico – disciplina Radiologia con esperienza in
Neuroradiologia, il dott. RONZA Francesco Michele, nato a Caserta il 06/04/1982, Dirigente Medico -
disciplina  Radiologia,  a  tempo indeterminato  presso l’Azienda  ASL 4 di  Prato,  in  quanto  risulta  in
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione all’avviso di mobilità in parola; 


2. di non ammettere alla medesima mobilità la dott.ssa SPAZIANO Mariateresa, nata a Carinola (CE) il
26/10/1972, ed il dott. BARCHETTI Flavio, nato a Lecce il 05/04/1983, in quanto entrambi i candidati
non sono “in possesso di provvedimento di assenso incondizionato al trasferimento rilasciato dal Legale
Rappresentante dell’Azienda di appartenenza”, così come previsto dal bando;


3. di precisare che l’avvenuta esclusione sarà notificata alla dott.ssa SPAZIANO Mariateresa e al  dott.
BARCHETTI Flavio entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;


4. di procedere all’espletamento della mobilità in parola, vista l’annotazione del Direttore Sanitario posta in
calce all’istanza di partecipazione dell’unico sanitario ammesso alla procedura, nominando vincitore il
dott.  RONZA  Francesco  Michele,  nato  a  Caserta  il  06/04/1982,  Dirigente  Medico  -  disciplina
Radiologia, a tempo indeterminato presso l’Azienda ASL 4 di Prato, soprassedendo all’espletamento
della prevista prova colloquio;


5. di precisare, ancora, che questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente al candidato nominato
vincitore, di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti e così come dichiarati;


6. di specificare che l’inquadramento nei ruoli dell’Azienda dott. RONZA Francesco Michele avverrà a
seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;


7. di stabilire che la spesa complessiva annua, stimata in euro 73.050,00, 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;


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


9. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


                 Il funzionario estensore
                Paolo Margheron


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


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


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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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 dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario


DELIBERA


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


1. AMMETTERE all’avviso di mobilità interregionale,  per titoli  e prova colloquio,  per la copertura a
tempo indeterminato, tra l’altro, di n. 2 posti di dirigente medico – disciplina Radiologia con esperienza
in Neuroradiologia, il dott. RONZA Francesco Michele, nato a Caserta il 06/04/1982, Dirigente Medico -
disciplina  Radiologia,  a  tempo indeterminato  presso l’Azienda  ASL 4 di  Prato,  in  quanto  risulta  in
possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione all’avviso di mobilità in parola; 


2. NON AMMETTERE alla medesima mobilità la dott.ssa SPAZIANO Mariateresa, nata a Carinola (CE)
il 26/10/1972, ed il dott. BARCHETTI Flavio, nato a Lecce il 05/04/1983, in quanto entrambi i candidati
non sono “in possesso di provvedimento di assenso incondizionato al trasferimento rilasciato dal Legale
Rappresentante dell’Azienda di appartenenza”, così come previsto dal bando.


3. PRECISARE che l’avvenuta esclusione sarà notificata alla dott.ssa SPAZIANO Mariateresa e al dott.
BARCHETTI Flavio entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;


4. PROCEDERE all’espletamento  della  mobilità  in  parola,  vista  l’annotazione  del  Direttore  Sanitario
posta  in  calce  all’istanza  di  partecipazione  dell’unico  sanitario  ammesso  alla  procedura,  nominando
vincitore il dott. RONZA Francesco Michele, nato a Caserta il 06/04/1982, Dirigente Medico - disciplina
Radiologia, a tempo indeterminato presso l’Azienda ASL 4 di Prato, soprassedendo all’espletamento
della prevista prova colloquio;


5. PRECISARE, ancora, che questa Azienda si riserva la possibilità, relativamente al candidato nominato
vincitore, di verificare il reale possesso dei requisiti richiesti e così come dichiarati;


6. SPECIFICARE che l’inquadramento nei ruoli dell’Azienda dott. RONZA Francesco Michele avverrà a
seguito della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;


7. STABILIRE che la spesa complessiva annua, stimata in euro 73.050,00, 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;


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


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


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





				INFANTE LUIGIA





				DE MASI GIOVANNI





				LIBERATORE GIULIO





				DE MASI GIOVANNI
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PARERE CONTABILE


DELIBERAZIONE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2017


505010101


COMPETENZE FISSE DIRIGENTI MEDICI


7€73.050,00


22/05/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione N. 193 del 25/05/2017
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


AVVISO DI MOBILITA' INTERREGIONALE, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE
MEDICO-DISCIPLINA RADIOLOGIA CON ESPERIENZA IN NEURORADIOLOGIA.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 25/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Paolo Margheron Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA


Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




