
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. 362 DEL 08/06/2018

OGGETTO:   Avviso di mobilità regionale ed interregionale per  la copertura di n. 2 posti di
Dirigente medico di Medicina Interna. Presa atto esito e nulla osta al trasferimento in entrata dei
vincitori

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. 427 del 07/06/2018,  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                                                              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
U.O.C. Risorse Umane

OGGETTO:   Avviso di mobilit? regionale ed interregionale per  la copertura di n. 2 posti di Dirigente 
medico di Medicina Interna. Presa atto esito e nulla osta al trasferimento in entrata dei vincitori

PROPOSTA DI DELIBERA: 427  del 07/06/2018

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 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;

- che con  delibera n. 602 del 19/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,tra l’altro,  veniva indetto avviso di
Mobilità Regionale ed interregionale, per la copertura di n. 2 posti  di  Dirigente Medico di Medicina
Interna;

-che con delibera n. 129 del 22/02/2018 si procedeva alla nomina della Commissione e all’ammissione
dei candidati;

CONSIDERATO:

-che la procedura prevista dal bando è stata regolarmente espletata, come si evince dal verbale n. 1
del 7/06/2018 dei lavori della Commissione esaminatrice, dal quale risulta la seguente graduatoria:1) -
Dott.ssa Landi Maria Luisa punti 29,90 ; 2) - Travaglione Anna Maria punti 27,70

VISTO:
-l’art. 30 comma 1 e 2 del D.lgs.vo 165/2001  e s.m.e.i;
-l’art. 20 del CCNL del 8/06/2000  Area Dirigenza Medica e Veterinaria;

VALUTATO:
-di prendere atto dell’esito dell’Avviso di mobilità per la copertura din. 2 posti di Dirigente Medico di
Medicina Interna indetto con delibera  n. 129 del 22/02/2018 ;
-per l’effetto approvare la graduatoria di merito, come di seguito specificato: 1°-Landi Maria Luisa punti
29,9; 2°-Travaglione Anna Maria punti 27,7;
-dare  il  nulla  osta  al  trasferimento  in  entrata  della  Dott.ssa  Landi  Maria  Luisa   e  della   Dott.ssa
Travaglione Annamaria, in quanto  vincitrici dell’Avviso di mobilità di cui trattasi;



ACCERTATE:

-  che tutte  le  note 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 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:
-presa d’atto  dell’esito  dell’Avviso  di  mobilità  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di  Dirigente  Medico  di
Medicina Interna;
--per l’effetto, la graduatoria di merito come di seguito specificato: 1°- Landi Maria Luisa punti 29,9; 2°-
Travaglione Anna Maria punti 27,7;
-nulla osta in entrata alla Dott.ssa Landi Maria Luisa  e alla Dott.ssa Travaglione Annamaria, quali
vincitrici dell’Avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina Interna; 
DEMANDARE:

- l'Area Risorse Umane per i necessari provvedimenti consequenziali al presente atto;

TRASMETTERE:

-copia del presente atto alla Dott.ssa Landi Maria Luisa e alla Dott.ssa Travaglione Anna Maria e alle
relative aziende di provenienza, che  comunicheranno la decorrenza del trasferimento del rispettivo
dipendente;

TRASMETTERE:

- copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE:

- al presente atto immediata esecutività stante l’esigenza di reclutare nel più breve termine possibile, al
fine  di  garantire  il  funzionasmento  dell’U.O.  di  Medicina  Interna,  le  unità  di  personale  Medico
autorizzate;

DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito aziendale nella sezione“Albo Pretorio” per la
durata di giorni quindici (15);

 Il Direttore  U.O.C. 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 08/06/2018;

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 08/06/2018;

Il presente provvedimento è diventato esecutivo il 08/06/2018 
 

Ufficio delibere
Giovanna Tedesco

Firmato digitalmente

        

                                                      

                                                                  

   


