
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. 1233 DEL 16/12/2016

OGGETTO:   Concorso Pubblico, Per titoli ed esami per nr. 3 Posti di Collaboratore 
Amministrativo - cat.D, ex art.8 legge n.68-99 - Ammissione Candidati e Nomina Commissione

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. 1476 del 07/12/2016,  contenente tra l'altro
l'attestazione  del  Dirigente  Responsabile  della  Struttura  Proponente  Area  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                                                              Il Direttore Sanitario
     Dott. Alberto Pagliafora                                                                 Dott. Mario Iervolino
      Firmato digitalmente                                                                    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
Area Risorse Umane

OGGETTO:   Concorso Pubblico, Per titoli ed esami per nr. 3 Posti di Collaboratore Amministrativo - 
cat.D, ex art.8 legge n.68-99 - Ammissione Candidati e Nomina Commissione

PROPOSTA DI DELIBERA: 1476  del 07/12/2016

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Di Sisto

Il Dirigente UO Stato Giuridico e PC
Dott. Giuseppe Santanelli
Firmato digitalmente

Il Dirigente Area Risorse Umane
Dott. Alberto Di Stasio
Firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

-con Delibera n° 524 del 17/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, di revoca ed indizione concorsi, 
per titoli ed esami, vari profili riservati alle categorie di cui alla legge n.68/99, veniva indetto tra 
l'altro, Concorso pubblico per n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo - cat D, CCNL comparto 
Sanità, interamente riservato agli iscritti ai sensi dell'art. 8 della citata legge;
-il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. N° 33 del 25/05/2015 e, 
successivamente, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV° Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami, n° 46 del 19/07/2015;
- i termini utili, ai fini della partecipazione al Concorso di cui sopra, sono stati fissati al 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione sulle Gazzetta Ufficiale innanzi citata, e di conseguenza sono 
da ritenersi valide le domande presentate dal 19/06/2015 al 20/07/2015 (il 19/07/2015 era festivo);
- che il TAR Regione Campania, a seguito  di ricorso, con ordinanza del 06/11/2015 emessa nel 
giudizio 4837/2015, ritenuto sussistere il requisito del fumus boni iuris “atteso che non vi è 
nell'attuale ordinamento giuridico alcuna norma che deroghi all'obbligo posto dall'art. 30 del  
165/2001 di attivare, in via prioritaria, la procedura di mobilità volontaria”, disponeva la 
sospensione cautelare del su indicato Concorso, fissando, per la trattazione del merito, la data del 
22/03/2016;



- che la Direzione Aziendale disponeva, con  Delibera n. 1292 del 26/11/2015, di indire avviso di 
mobilità, regionale ed interregionale, ai sensi  dell'art. 30 del D.lgs.vo 165/2001, per la copertura di 
n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo – cat.D, riservati alla categoria dei disabili ex. art.8 della 
legge n.68/99, ai sensi del d.lgs.vo 165/2001, il comma 1 e il comma 2-bis dell' art. 30, così come 
modificato dall’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 114/2014;
-che la presente delibera è stata già proposta cod.2016/1192, con lo schema modificato dalla 
delibera n.1199/16;
- che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, 
allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della 
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

CONSIDERATO:
- che all'esito dell'avviso di mobilità, di cui alla delibera n.1292 del 26/11/2015, veniva coperto con 
delibera n.574/2016, n.1 posto di Collaboratore Amministrativo -  cat D - riservato alla categoria dei
disabili ex. art.8 legge n.68/99;
- che la Direzione Aziendale si riservava, con  la Delibera n. 1292/2015 sopra citata, di integrare e/o
modificare il bando di concorso, all'esito della procedura di mobilità;
- la necessità di dover procedere alla designazione della Commissione Esaminatrice del concorso ai 
sensi dell’art.44 del D.P.R. n° 220 del 27/03/2011;

VISTO:
-  l'art. 44 del D.P.R. n° 220 del 27/03/2011;

RICHIAMATO:
- la delibera n° 524 del 17/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, di revoca ed indizione concorsi, per 
titoli ed esami, vari profili riservati alle categorie di cui alla legge n.68/99, con la quale veniva 
indetto tra l'altro, Concorso pubblico per n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo - cat D, CCNL 
comparto Sanità, interamente riservato agli iscritti ai sensi dell'art. 8 della citata legge;
- la delibera n. 1292 del 26/11/2015, con la quale la Direzione disponeva di indire avviso di 
mobilità, regionale ed interregionale, ai sensi  dell'art. 30 del D.lgs.vo 165/2001, per la copertura di 
n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo – cat.D, riservati alla categoria dei disabili ex. art.8 della 
legge n.68/99, ai sensi del d.lgs.vo 165/2001, il comma 1 e il comma 2-bis dell' art. 30, così come 
modificato dall’art. 4 comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, convertito con legge 114/2014;
- la delibera n.574/2016 con la quale veniva coperto n.1 posto di Collaboratore Amministrativo -  
cat D - riservato alla categoria dei disabili ex. art.8 legge n.68/99;

VALUTATO:
- che, in seguito all'esito dell'avviso di mobilità sopra detto ed alla copertura di nr.1 posto di 
Collaboratore Amministrativo -  cat D con delibera nr.574/2016, si rende necessario procedere alla 
modifica del bando di concorso di cui all'oggetto, variando il numero di posti messi a concorso nel 
seguente modo: n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservati alla categoria dei 
disabili ex. art.8 della legge n.68/99;
- la necessità di dover procedere alla designazione della Commissione Esaminatrice del concorso ai 
sensi dell’art.44 del D.P.R. n° 220 del 27/03/2011 che disciplina la composizione della 



Commissione del Concorso Pubblico per l’assunzione di personale “COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO” nel seguente modo:

1)“Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale 
o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla 
categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.

2) Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di
direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive 
modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende 
ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della Regione.

e, pertanto, la necessità di nominare, come designati dal Direttore generale, il Presidente ed un 
componente della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico de quo nelle persone di:

-Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Dirigente Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;
- Componente Titolare: Dott.ssa Vicenzo Maria Grazia – Collaboratore Amministrativo – 
ARE G.Rummo;
-Componente Supplente: Dott. Riccio Giovino -  Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;
- Segretario: Dott. Ruggieri Enrico - Assistente Amministrativo – AA.GG.LL. G.Rummo;
- Segretario Supplente: Sig.ra Pirozzi Maria Pia - Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;

e di nominare, come designato dal Collegio di Direzione nella seduta del 28/10/2016, il secondo 
componente della Commissione esaminatrice nelle persone di:

- Componente Titolare: Dott. Froncillo Antonio - Collaboratore Amministrativo – 
AA.GG.LL.   G.Rummo;
-Componente Supplente:Dott. Parente Manlio - Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;

ACCERTATE:
- che ai fini della partecipazione al Concorso innanzi citato, sono pervenute n° 18 domande di 
partecipazione e, precisamente, quelle dei candidati di cui all'ELENCO CANDIDATI 
(ALLEGATO “A”);
- le dichiarazioni ed i titoli presentati dai candidati, nonché la documentazione come prevista dal 
bando;

VERIFICATA:
-la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento 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: 
- la modifica del nr. di posti previsti dal bando di concorso - rif. Delibera nr. 524 del  17/04/2015 - 
nel seguente modo: n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo – cat. D, riservati alla categoria dei 
disabili, ex.art.8 della legge n.68/99;
- l'ammissione al Concorso Pubblico, riservato alla categoria dei disabili, ex. art.8 della legge 
n.68/99, dei Candidati di cui all’ELENCO AMMESSI (ALLEGATO “B”);



 - l'esclusione dal Concorso Pubblico, riservato alla categoria dei disabili, ex. art.8 della legge 
n.68/99, dei candidati di cui all’ELENCO NON AMMESSI (ALLEGATO “C”), per le 
motivazioni riportate nell’elenco per ciascun candidato;
- la nomina della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico de quo ai sensi dell'art.44 del 
D.P.R. n.220 del 27/03/2011 nelle persone di:

-Presidente: Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri – Dirigente Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;
- Componente Titolare: Dott.ssa Vicenzo Maria Grazia – Collaboratore Amministrativo – 
ARE G.Rummo;
-Componente Supplente: Dott. Riccio Giovino -  Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;
- Componente Titolare: Dott. Froncillo Antonio - Collaboratore Amministrativo – 
AA.GG.LL.  G.Rummo;
-Componente Supplente:Dott. Parente Manlio - Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;
- Segretario: Dott. Ruggieri Enrico - Assistente Amministrativo – AA.GG.LL. G.Rummo;
- Segretario Supplente: Sig.ra Pirozzi Maria Pia - Collaboratore Amministrativo – Area 
Provveditorato/Economato G.Rummo;

• DEMANDARE:
-  all’Area Risorse Umane per i provvedimenti consequenziali;

• TRASMETTERE:
- copia del presente atto al Collegio Sindacale;
- copia del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale Tutela della Salute ed alla 
Struttura commissariale della Regione Campania;

• DARE ATTO:
- che la proposta de qua è immediatamente esecutiva;

• DISPORRE:
- la pubblicazione della presente delibera e degli allegati sul sito aziendale nella sezione “Bandi di 
concorso” e nella sezione“Albo Pretorio”.

Il Dirigente Responsabile
Area Risorse Umane

Dott. Alberto Di Stasio 
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 16/12/2016;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 16/12/2016;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 16/12/2016

 
Ufficio delibere

Sig.ra Giovanna Tedesco
Firmato digitalmente


