AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

DELIBERAZIONE N. 386 DEL 14/06/2018
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento incarico quinquennale di Direzione di struttura
complessa di Pediatria ed Adolescentologia - Affidamento incarico al Dott.Della Casa Roberto
IN VIRTÙ dei poteri conferiti con D.P.G.R.C. n° 176 del 01.08.2016, nonché di successiva delibera
aziendale di presa d'atto n° 937 del 04.08.2016;
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al n. 445 del 13/06/2018, contenente tra l'altro
l'attestazione del Dirigente Responsabile della Struttura Proponente U.O.C. Risorse Umane
inerente la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei
contenuti del documento istruttorio e degli eventuali relativi allegati, nonché la sussistenza di
tutti i presupposti rilevanti per l'adozione dell'atto, con particolare riguardo alla
dichiarazione di regolarità contabile, se dovuta;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott. Alberto Pagliafora, e del
Direttore Sanitario Dott. Mario Iervolino, mediante la sottoscrizione con firma digitale del
presente atto

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Pagliafora
Firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Iervolino
Firmato digitalmente
DELIBERA

di recepire la menzionata proposta di delibera, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre, quindi così come in essa indicato.
Il Direttore Generale
Dott. Renato Pizzuti
Firmato digitalmente

AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)
D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111
STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Risorse Umane
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento incarico quinquennale di Direzione di struttura
complessa di Pediatria ed Adolescentologia - Affidamento incarico al Dott.Della Casa Roberto

PROPOSTA DI DELIBERA: 445 del 13/06/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.
Il Dirigente U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto
Firmato digitalmente
**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO
- che con deliberazione n.1243 del 16/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto Avviso
pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Pediatria e
Adolescentologia, ai sensi dell’art. 3 e ss. del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D. Lgs.vo 30.12.1992 n.
502 e s.m.i. e dell’art. 15, c. 7-bis, del D. Lgs.vo n. 502/1992 introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012;
- che il sopra citato Avviso veniva pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del
02/01/2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV° Serie Speciale
Concorsi ed Esami - n. 8 del 31/01/2017, con scadenza il 02/03/2017;
- che, alla data di scadenza del bando, pervenivano a questa A.O. n.7 istanze di partecipazione;
- che con delibera n.409 del 13/09/2017 e successiva delibera di rettifica n.635 del 28/12/2017,
esecutive ai sensi di legge, questa A.O. procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice
dell'Avviso ed alla ammissione dei candidati;
- che i candidati sono stati regolarmente convocati, a mezzo raccomandata A.R., all'espletamento del
colloquio fissato per il 16/11/2017 alle ore 16,00;

CONSIDERATO
- l'art.15, comma 7-bis, lettera b) del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, ai sensi del quale, “sulla
base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi di attività svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di
candidati formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da
nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione, ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”;

VISTO
- Il D.P.R. n. 484 del 10.12.1997;
- Il D.Lgs.vo n. 502 del 30.12.1992 e s.m. e i. ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 15, nonché il
comma 2 dell'art. 15/ter del D. Lgs. 502/1992 per quanto attiene le modalità per il conferimento degli
incarichi di Direttore di struttura complessa, così come modificati dal Decreto Legge 158/2012
convertito in Legge n. 189/2012;
- il Decreto Legge 158 del 13.09.2012 convertito in Legge 189 del 08.11.2012;
- il Decreto Dirigenziale n.49 del 15.03.2017 avente ad oggetto “Linee guida per il conferimento degli
incarichi di direttore di struttura complessa relativi alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria
non medica delle aziende sanitarie e degli enti del SSR in applicazione art.15 – comma 7 bis del D.Lgs.
502/1992”;
- la Legge n.127 del 15/05/1997;

ACCERTATO
- che, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate e da quanto previsto dal
bando, nella seduta del 16/11/2017, la competente Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli
dei candidati ammessi alla procedura e all'espletamento del colloquio, come risulta dai verbali n.1 e n.2
del 16/11/2017, nonché dalla relazione sintetica finale;

TENUTO CONTO
- che la Commissione attribuiva a ciascun candidato il relativo punteggio complessivo, come di seguito
indicato, dando atto che tutti i partecipanti al colloquio (n.7 partecipanti presenti) avevano riportato una
valutazione complessiva pari o superiore a 30/60, gli stessi risultavano pertanto, idonei, come da
elenco alfabetico che segue:
1. De Filippo Gianpaolo punti 74,00; 2. Della Casa Roberto punti 98,00; 3. Dello Iacono Iride punti
98,00; 4. Limongelli Maria Giovanna punti 58,75; 5. Masini Luigi punti 68,75; 6. Quarantiello Flavio punti
67,25; 7. Varricchio Elziario punti 84,95;
- che con nota acquisita al prot.n.22504 del 20/11/2017 la Commissione provvedeva a trasmettere la
relazione sintetica al Direttore Generale, contenente, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, la
seguente terna di candidati idonei: Della Casa Roberto punti 98,00; Dello Iacono Iride punti 98,00;
Varricchio Elziario punti 84,95;
- che con nota prot.n.26386 del 29/11/2017 la Direzione di questa A.O. richiedeva alla UOC Risorse
Umane l'invio dei curricula dei candidati di cui alla terna di idonei selezionati dalla Commissione;
- che con nota prot.n.26716 del 04/12/2017, la UOC Risorse Umane trasmetteva alla Direzione
aziendale i curricula come richiesti;
- che tutti gli atti e i verbali dell'Avviso sono stati pubblicati, come da normativa vigente, sul sito
aziendale in data 16/03/2018;
- che, con nota acquisita al prot.n.9087 del 09/04/2018, il dott.Della Casa Roberto richiedeva a questa
A.O. la rettifica della data di nascita e della data di conseguimento della laurea;
- che in data 11/05/2018 si riuniva nuovamente la Commissione di Valutazione che procedeva alla
rettifica della scheda del dott.Della Casa Roberto eliminando gli errori di trascrizione rilevati;
- che con nota prot.n.14827 del 13/06/2018, venivano consegnati alla UOC Risorse Umane gli atti
dell'Avviso integrati con la documentazione rettificata;

DATO ATTO
- che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.n.39 del 08/04/2013 è, secondo quanto stabilito dall'art.49 e 50

della L.6/11/2012, n.190, è condizione per l'acquisizione di efficacia del presente incarico l'assenza di
una delle cause di inconferibilità di cui all'art.3 e all'art.4 del medesimo Decreto Legislativo;

VALUTATO
- di prendere atto dei lavori della Commissione di Valutazione incaricata di selezionare la terna di
candidati idonei al fine di attribuire l'incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa di
Pediatria ed Adolescentologia dell'A.O.”G.Rummo” ed, in particolare, dei verbali n.1 e 2 del 16/11/2017,
nonché della relazione sintetica del 16/11/2017;
- di prendere atto che, come risultante dalla Relazione sintetica della Commissione, i candidati
dott.Della Casa Roberto e dott.ssa Dello Iacono Iride, hanno riportato il medesimo punteggio più
elevato, punti 98,00;
- di affidare per l'effetto, ai sensi dell'art.15, comma 7-bis, lettera b) del Decreto Legislativo n.502/92 e
successive modifiche e come disposto dal Direttore Generale con nota prot.6872 del 13/03/2018 (in
allegato), l'incarico di Direttore di Struttura complessa di Pediatria ed Adolescentologia “al candidato
che, a parità di punteggio più elevato, risulti essere il più giovane d'età”, secondo quanto previsto
dall'art.3, comma 7 della L.127 del 15/05/1997 e s.m. e i.;
- pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, di affidare l'incarico di Direttore di Struttura complessa di
Pediatria ed Adolescentologia al candidato Dott.Della Casa Roberto, punti 98,00, in quanto risulta
essere più giovane d'età;

RICHIAMATO
- la deliberazione n.1243 del 16/12/2016 con la quale è stato indetto Avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Pediatria ed Adolescentologia, ai sensi
dell’art. 3 e ss. del D.P.R. 10.12.1997 n. 484, del D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e dell’art. 15, c.
7-bis, del D. Lgs.vo n. 502/1992 introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni,
nella L. n. 189/2012;
- la deliberazione n.409 del 13/09/2017 e successiva delibera di rettifica n.635 del 28/12/2017 con le
quali questa A.O. procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice dell'Avviso e all'ammissione
dei candidati alla procedura;

ACCERTATO
- che tutte le note, le istanze di partecipazione, i verbali e gli atti citati che legittimano l'adozione del
provvedimento, alla stregua della normativa vigente e delle disposizioni regionali, sono agli atti del
procedimento;

VERIFICATA
- la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento, delle domande di
partecipazione e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto
delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;
Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,
si propone di adottare la seguente delibera

APPROVARE
- di prendere atto dei lavori della Commissione incaricata di selezionare la terna dei candidati idonei al
fine di attribuire l'incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa di Pediatria ed
Adolescentologia dell'A.O.G.Rummo ed in particolare dei verbali n.1 e n.2 del 16/11/2017, nonché della
relazione sintetica del 16/11/2017 dalla quale risulta la seguente terna di candidati idonei: Della Casa

Roberto punti 98,00; Dello Iacono Iride punti 98,00; Varricchio Elziario punti 84,95;
- di affidare per l'effetto, ai sensi dell'art.15, comma 7-bis, lettera b) del Decreto Legislativo n.502/92 e
successive modifiche e come disposto dal Direttore Generale con la nota prot.n.6872 del 13/03/2018
l'incarico di Direttore di Struttura complessa di Pediatria ed Adolescentologia al dott.Della Casa
Roberto, classificatosi nella procedura di cui trattasi con punti 98,00, a pari merito con la dott.ssa Dello
Iacono Iride, ma più giovane d'età, secondo quanto disposto dall'art.3, comma 7, L.127/1997 :“se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età” ;
- di precisare, altresì, che il conferimento del su indicato incarico, a tempo determinato, di durata
quinquennale, è rinnovabile ai sensi e nei limiti delle disposizioni normative vigenti e del CCNL Area
Medica e Veterinaria e si perfezionerà con la firma del contratto individuale di lavoro con decorrenza dal
01/07/2018, previa acquisizione della documentazione di rito;
- di dare atto che, ai sensi del comma 7-ter dell'art.15 del D.Lgs. 502/92, il predetto incarico è soggetto
a verifica nel termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla
data di immissione in servizio;

STABILIRE
- che l'Area Risorse Umane dovrà pubblicare sul sito aziendale nella sezione “Bandi di concorso” il
presente atto deliberativo ai fini della sua efficacia, unitamente alla dichiarazione del dott.Della Casa
Roberto, da acquisire insieme alla documentazione prevista dalla normativa vigente e dal bando, circa
l'insussistenza di cause di inconferibilità;

DEMANDARE:
- l’Area Risorse Umane per i necessari provvedimenti consequenziali al presente atto;

TRASMETTERE:

- copia del presente atto deliberativo alla Direzione Generale della Tutela della Salute del SSR e
alla Struttura Commissariale per la Sanità della Regione Campania;
- copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:
- che la presente proposta de qua è immediatamente esecutiva, stante l'urgenza rappresentata dalla
Direzione e tenuto conto che l'incarico attualmente è ricoperto da un sostituto, ai sensi dell'art.18 CCNL
Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000;

DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito aziendale nella sezione “Albo pretorio” per la
durata di giorni quindici.

Il Direttore UOC Risorse Umane
(Dott.ssa Marina Pinto)
Firmato digitalmente

AREA AFFARI GENERALI – Ufficio Gestione Delibere:
Si attesta che copia della presente deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo di questa Azienda in data 14/06/2018;

•

è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 14/06/2018;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 14/06/2018

Ufficio delibere
Giovanna Tedesco
Firmato digitalmente

