
REGIONE CAM?ANI.A.

AZTENDA OSPEDALIERA
.SAN PIO", BENEI'ENTO

di Rilievo NazioÀale e di Alta Specializzazione (DPCM 23.4.93)
D.E..A- di II livello (!.R. 11.L94 f2)AZENDA

OSPEDALlEÀA.SAN PIO

DELTBERAZT0NE N"ffit ner,

OGGETTO:Awiso pubblico,per soti titoli, perla copeÉura r teEopò deterEd[ato, per mesi 8,

di 8.2 posti di Dirigerte Medico disciptina di Ortopedia e Trauaatologia-ApprovazioEe
graduatoria ed iElErlssione in servizio viEcitori.

I] Direttore U.O.C. Risorse UEane

a seguito di sp€cifca isttuttori4 descrittà nella naraziotre che segue èd i cui alti sono detenuti presso la StumÙa
propdn@tc, BppreseEta che ricorrono le coddizioni di alDfiissibilità ed i presìpposti giuridico-amminisffiivi finalizali
a1l'adozionr del preseBte prowedimento, ai s6nsi dell'an. 2 dela Lcgge D.241/1990 e s.m.i., e, in qualifi_.ili,

.rcspoDsabilè del prccedimento, dichiara, allo stato attuale,.l'insìrssistenza del conflitto di jnteress! ai setr,si dell'aft 6iis,
- 
dèlltlegge 241190 e della MisuIE M04 del Piano tsieDnale dellÀ FeveDzione della cqflzionee ttaspffeozq

Premesso
-cho cotr delibera n.75 del 10/012020, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto il Conc.orso pubblico, fi4
titoli ed esao , per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigerte Medic! disciplirardl
Ortopedis e Trautuatologia e coftestuale Awiso pubblico , per soli titoli, per la capertura a teEpo
determinato, per mesi otto, di n.2 posti di Didgente medico disoiplina di Ortopedia e Trduoatologia" o
comunque Don oltre la duata del Corcorso de quo;

-che con delibèra n.241 del 08/04/2020, eseautiva a i sensi di le8gr, que,staA.O., procedeva alla nomina delL
Commissione esaminaftice e ail'ammissione dei candidati ail'Avi'iso pubblico (n.3 ammessi);

Considerato
-che la procedura prevista nel bando, dell'Awiso pubblico, è stafa regolarmente espletata come si evin; dal
veòale dei Iavo nl òe120104n020, della CooEissiorc esaminahic€, fasmessi a questa UOC con sota
prot. fl.10763 del20l04/2020 (All1), dai quali sultano i punteggi conseguiti da ciascun calldidato e la
graduatoria finale dei medici specialisti;

Visto
-il D.lgs.vo n.502/1992 e s.rn.ii
-it D.lgs,vo n.165/2001;
-il CCNL DirigeDza Medica e Veterinajia vigeote e io particolare I'aÉ108;
-la Iegge di Bilancio n.145 del 30 dicembre 2018, e successive integrazioni;

Ritenuto
-pertanto di prendere atto dei Iavori della Commissione esaminatrice, come risulra dal verbale n.l det
20/04n020, dell'esito dell'Avyila-pubblico, per soli titoli, per la copertura a rempo déterminato, pér mesi
otto di n.2 posti di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia indetto con delìbera n.?5 del
t0t02J2020;



-per I'effetto, di appovare la gaduatoria finale, pade integlante e so§anziale del presente aÉo (Allegato tr.1

verbale n.l del 20/04/2020)r
-Gradùatoria Medici specidisti-n3 caodidatlAllegato n.l

Atteststs

verbale n.1 del 20104/2020;

- la l%ittimità della pesentp proposta, oonforme alla oolmativa vigenti ed ai regolamenti aziendali ;

PROPONE

di appmvarc il verb4e delltsito.deu'Awiò pubblico, ier soli riroli, per Ia copemfa a tempo deten ina@,

pei mesi odo, di n.2 poni di Dirighte riedico disciplha di Ortopedia e Traumalologi4 indefto ooD delibera
n.75 del1010212020, aom:e dsulta.ote dal verbale n.1 d€i lavòd della Commissiole esamiMtrice:

di approvgfe la grsdutoria Medici specialistir3 coldidati-di cui all'allegflto I al presente atto che di
. seguito si riporta: l) Mecratiello Luigi purti 13,382; 2) Schiavone Andrea putni'5,083; e 3) D'Addona

Alessìo punti 3,7§0j. _ _

di sisòilile per I'efetto, I'immissiole il servizio a tempo determinato, dei caldidati alassificati dal pdmo
al.sesordo posto nella graduatoria degli §peciatisti, in qualità di dirigente Medico- disoiplina di Ortopedia e

TÉ-unlatòIò!'ià: 1:Dòtt Mitò'ciirinlìt[digiì 2:Dòli§òhiCtone Andrea;

.che l'immissione in sewizio, a tempo detlImilratq dei vincitori della graduatoria degli specialisti, è a tedpo
pieno e con mppòrto di lavoro esolusivo,previa souoscrizione del contratlo indMdÌrale di lavorc, eatro i
termid previsti dalla Dormativa vigente;

che, itr caso di rinuocia del primo alassificato, si procederà allo scorrimentq d9lla suhdisata ed allegata
gadùetoria degli. specialisti 

- 
furo l[a copertura del posto vacade, senza necessità di ulteriorc atto

delibeEtivo e ell'immissionein serviziodetqndideto€hesomunir*erà.lraeo€ttazionedslgircariooia.tempo-. -- -. - .

determinato e pieno coo rapporto di Iavoro esclusivo;

di trasmeifere alla UOC Risorse Lmane per i uecesiari prowedimenti consequenziali al presente at@;

di dare ltto che il prowedim€nto oonseguétrte alla proposta de 4aa è imhediatamente èsecutivo stante
I'esigenza di recluta&, nel più brcvè tempo possibile, te urità di Dfuigente Medic.o di Ortopedia e
Traumatologia;

di specificare che la preseÀto delibeÉziooe è soSgetta a pubblicazione integrale ai setrsi delle vigenti
normative in tema di riservatezq

di disporre la pubblicaziorc del presente stto o degli allegati sul sito aziendale nella sezione "Albo Pretorio"
per la durata di giomi quindici (15);

ILDIRXTTORE
. Dotlssa

Vista la su estesa proposta di deliberazione, si espime parere favorevole.

IL DIRE

IL DIRETTORE GENERAI,E

AMMIMSTRATIYO.



Doti Mario Nicoh Vittorio FerrantP
nominato con D.GR.C. n.367 del06.08.2019

immesso nelle fi$zioni con D.P.GRC. n. 1ll del 08.0E.2019

. 
immesso in seffizlo con la Delibera n. ,143 del 09.08.20t 9

- vista la proposta di deliberaziono ohe precede, a firma del DiÉttore della U.O.C. Risorse Umane;

- Viito il parere favorevole rcso sulla stessa d6l D1r€Blrc Satritrio e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in preBessa, ohe qui si itrt€DdoDo iotegtalmente ricLianate e trasclitte, di prendcre atto della
proposts di deliboraziooe che precede e per I'effetto;di:

di approvarc il veòale dell'esito dell'Awiso pubblico, per soli titoli, per la oopéÉulir a tempo determilgto,
per mesi otto, di n.2 posti di Dirigente medico disciplina di OÉopedia e Traùùlstologi4 indetto co! dolibera
n.15 del1010212020, @ne lisultante dsl verbale n.l dei lavori della Commissione esaminafiice;

di epproverc la graduetoris Medici specirlisti-tr3 crrndidatili cui all'allegato I sl presente atto cLe di
seguito si ripoÉa: l) Meccariello Luigi pùnti 13,382; 2) Schiavone Andrc. punti 5,083; e 3) D'Addona
ahssio+un1i3,760;-,.

dl stobllirc per I'effetto, f immissione in sewizio a tempo determimto, dei oandidali classificati dd prtEo
. al secondo posto oella graduatoria degli Specialieti, in qualità di dirigente Medico- disciplina di Ortopedia e

Traumatologia: l-DotLMeccrriello Luigi; 2-DotischlavoBe Atrdrcr;

che I'immissione in servizio, a tempo deterrDinato, dei vincitori della gladuatoria degli specialisti, è I tempo -
pieDo e con rapporto di lavoro esclusivo,previa sottg§gfiziSleé!_gSqga.g9_jldlyd@ll{ lavoro, e.p@-l -
termini previsri datla normativa vigente;

che, in caso di rinuncia del primo olassificatq si procederà allo srorimento della suindicata èd allegsta
graduatoria degli speoialisti fino alla oopertùa del posto vacante, sepza necessità di ulte ore atto
deliberativo e all'immissione in servizio del candidAto che commichera I'aocéttazione dell'iocaricq a tempo.
determinato e pieso con rapporto di lavoro esclusivo;

di tr$metterc alla UOC RisoEe Umaoe per i Decessari prowe.di.rnenti cansequenziali al presente attoi

di dare atto che iI prowedimento consegueote alla proposta ds fra è immediatamente esgcutivo staflte
I'esigenza di reclutare, nel più breve tempo possibilg le uaità di Dirigente Medico di Ortopedie e
Traumatologia;

di specilicarc ohe la presente delibe.azione è soggetta s pubblicaziorE integrale ai sensi delle vigenti
normalive in tema di fiservatezza;

di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito aziendale nella s€ziorc "Albo Pretorio"
per la durata di giomi quindici (15);

Generale
Ferra[te



. PIJBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La puÙb[cazioDe del pr€seDte atto è a €1ra del]a UOC Affari ceDerali e Legali e la sla duata è di giomi 15
dalla effettiva data di pubblicazione (cadcaEeEto sull'albo pletorio oE line).

La tasEissioDe di copia Aellè pfesente DellbeEzione a Enti/Orgad/interessati estemi all'AORN, espressantente
indicati rcIl'atto, vieEe effettuata Eelle loodalità E€viste dalla normÀtiva vlgente dalla Stmttua Proporc[te.

L iEolto alh Iru.OO. azieEdali do ai destharai illerd all'AORN avrcIIà in Eodalità digitalg b ossequio ate
disposiziotri vigelti.



AZIENDA OSPEDALIERA
.SAN PIO" - BENE\T,NTO

di Rilievo Nrzionale e di AIta Specializzazione
DEA di II Livello

Oggetto:A\ryiso Pubblico, per soli titoli, per le copeÌtura a tempp determinrto, per mesi E, di n. 2
posti di Dirigente Medico discipliua di OÉopedia e Traumatologiri. Delibera hdiziore 75 del
10.o22020.
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ConuadÀ Sar Pietro 82019 SarfÀtara dei Goti



AZIENDA
OSPEOALIÉRA

SAN PIO

,,"*.,. 10+63 det2o.o4.2o2o

Direzione Sanitaria

Al Direllore
U.O.C, Risorse Umrne
Dott.ssa fvlarina Pinto

SEDE

Oggetto: Awiso pubblico, per soli titoli, per la coperluia a ternpo determinato, pei mesi otto di n. 2
posti di Dirigente Medico disciplina Ortop€dia e Traumatologia per I 'Azienda Ospedaliera "S, Pio " di
Benevento.

Con la presente si inviaoo gli atti relativa alla procedura concorsuale indicala iD oggetto, per il seguito

di competenza-

Distinti salìrti.
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AZIENDA

OSPEDALIER
5AN PIO

COMMIS§IOND ESAMINATRICf,
VERBALE N.I

L'anno duemilovenli il giorno venti dcl mese di Aprile alle ore 12,05 presso la Direzione Aziendale -dsll'

^zienda 
Ospcdsliera "San Pio " di Benevento sita alla Vis dell' Angelo, I, si è riunita la Commissione

Esaminatrice dell' Ayviso Pubblico, per soli titoli, p€I l0 cop€Itura a tempo delcrminato, per mesi 8 , di n. 2
posli diDirigente Medico disciplina di Ortoped ia e Tmumatologia per I' Azienda Ospedaliera "S.Pio"di
Berevento,

Sono prcsenti i componenti della Commjssione e il Segretarìo nelle persone di:

* I)ott. Giovanni Di S8nlo Giovanni - Dircttotc Sanita o dell' A.O. "San Pio "
PRESIDENl'E

. Dotl. Ciuseppe Pica - Dircltore l'.f. dell' U.O.C. di Ortopedia e Traumatologiadell' A.O. "San
Pio " -

COMPONENTE

* Dott. Luca SorreEtino - Dirigchte Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia A.O. "San Pio"

COMPONENTE

Dolt, Mruririo LOMBARDI - Collaboratorc Amministrativo Profess,onale Senior - UOC Risorse
Umane Ufficio Conco$i - A.O. "Ssn Pio"

SEGRETARIO

I.JICOMMISSIONE

PRESA VISIONE:
a) dclla deiibera rr. 15 nal 1Q/02/202tJ dr "...ornissi§,.. nrdizione r§vÀo Fubblico, pe. soli rjtdi, pc! li

copcttura a tempo dcteflnin.to , per mesi o$o , di n. 2 pÒsti di Diligcn.c M.dico discipliD,r di Onorcdia €
'fraL:marol(Jg1!";

dtl ba[do publJicato sul b.u.r,c. n. 23 d€] 09/03/2020i
dcln deliì,cta n. 241 del 08/04/2n2fr éi nomina commissione e amoìissir)n. candìdari al d€tto Awiso
Pubbìico , pcr soli tito4 pcr L copcrtum di n. 2 poso di Diflgenic À{edico disciplina Ortopcdia è

ddla convocazione dei componenti tiLole.i c dd segretado vetlxlizzantc cor l^nor. <lel16/O4/mni

dcll'eÌenco, di c1ìi àUa del 241 del 2020 ed allc rclative dornmd€ di partecjprziÒne pefte,utc a mczzo

64c(à

coNcoRso PUBBLICO, PER TITOLT ED ES^MI,
PER LA COPERTURA DI NO I POSTO DI DIRIGENTESEDICO, DISCIPI,

MAI,.\TTIE DELL'APPA

I

I



ACCBRTAT.!
. h non sussistenzà di motivi di inconferibiliti del'incatco di componentc ai sensì della:t.35 e 35 bis del

D,Lgs t65l2001, di inco§patìbilità cc,n i candnlxti ammexi ai sensi del'arr. 11 comma 1 del D.P.R n.
48711994, troflché di cohfl;tro d'inieresse ai sensi della norqrdva vigert€ in rrratcria, comc risuìta da
dtchinrazione sortoscrìna da tutti i componenri della comtissir:oe erl allcgarr al ptesente vubale;

CONSTÀTATA
. per qunn.o sÒf.. esporro, l. compnizione delte Commiisioolr d sensi della nomntiva;

RILEYATO:
. .he il concorso prevede le h vÀlùr.ronc dci soii titoli e gli stessi sono c(xi ripartiti;

al 'Iitoli di carien massimo:

D Titoli àcc{dèmì.i c di stsdio mnssimo:
l0 punri

3 puoti
I potilubblicaziod € :iroli scieoti§c;

Culricuìum tom.tivo e prcfexionale massimo: ,t pur:ri
valùtàziore @mpLsssiva è dcterminar., sorlllrndo it voto conscArito netla qrlùlaziorl. dei pudri

STABI SCE:
. che, ai scnsi dcgli artt. 11,2Cr c27 del D.P.lt. d. a8l/1997, i clired per l,r r-alutazio{e dei ritoli sonc, dctcrminari

i.--lrl,tl.o!-q,*ee"n*'
TITOI-I DI CARRIERA
Sono vÀlur,ìti in b$. ai cntqi indicid d.I'r.t. 27, .oruD. 4, del D.P-R.483/1997 per nn massimo di purÌri 10:
. senizi di ruolo presràd presso le unirà sanitnri. loc*i o I€ azic.dc ospednlier€ e senizi eqùipollqrri ai sensi

dcgfi articoli 22 c 23:
a) *tuizn, nc.l livèUo dGgenzinle a coocorso, o livello supetiore, netla disciptinr pLrnri lr0 pcr anno;
b) se*izio in alta posizione funri.roxlc (clh disciplinr a coacorso, puno 0,50per.nno;
c) seffizio in discjplna affine owero in iltra dissiplioa dr valur.re cor j punreSgi di cui sopn ddorti

nsp.ld,amenre d.]25 e dd 50 plrcenroi
d) servizio prsrat<, a rempo pieno da mlutarc coo i punte€Ej dì cui soprà aumsrai dcl 20 per ccnloi

. senirio di nrolo qu.le medi€o fÉsso lnbbliclì{ ammirisrrà?iooi nellc vafLe q!ìarfichc se.o'do i rispetrivi
ordinamedti, purtl 0,50 pe! anno.

Ài sessi dell'àrr 20 dc.l D.l,.lL n. 483/1997, "ni 6rri della valuuzione conc tìroto rìci concorsi di 2ssrxrr.io.e, iì
sctwizìo non di ruolo prestato presso pubblichc ?mmitrisrrnzioai, a tiroto di incarico, di suppterza, o i|r qùaÌjrà
di suoldìnario, ad esclusiooe di quello plesrato cor quatitiche di volonrnrio, di precario o similad, ed n
scwizio di cui ,1 sedmo comml de['aiticolo ùnico del decretolegge 23 dicembrc 1978, ù Bl7, convcrrirÒ, con
mod;nra?loni, drla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono €qùip,ìrati al s.dzio di olo.',.

^i 
sensi dcll'an. 2l deìD.P.R. §. ,183/1997 "I-'aitivita ambulatorialc inrerna preshrn 2 ftpporro orado frresso t€

srutttrle a diretta gesdone dele azich(lc sanihÉc c del Minìstero della sadrà in base ad ac.ord naziooali, c,
val§tata con tifetimento ali'omrio settimanale slolto mpporhto I cjùclo d.i mcdìci dipe$d€nct dale aziende
s:rnitarie con omtio a rcmpo dcfinito,I rel,rid ceftificatÌ di senizio devoho .o.i.!er. liindjcazione d€ll,olrrn,
di attir-ità scttlqtnrlc-"
Allo stev: lxxìo, come dispore l'art. 22 del ciràro D.LR. n- 4lj3l1997, ,,i servizi ed i tirotì acquisiti ptexo gLi
istimi, end rd isriruzioni pdvrte di cui Àll'àrti.olo I, cornmi 12 c 13, det d&!.rÒ tcgisì^rivo 30 (licemtrc 19t2,
h. 502, e sùcccssiv. modihcazioni e integtazioni, soùÒ eqùit.ran ài.oùispoudenLi ssizi e ,1di r.quisin
p!.ssÒ le i?iende salituje secondo <tuarro dispristo dagti xnicoli 25 e 26 del dec.cto del ?residerte dela
RepùbbÌi.a 20 dice,rbre 1979, n.761.". Stesa eguiprrazione at sorizjo di ruolo plcsrato drt p&sonale d.l
ruolo .anit io l1rl rrrriror;o n!?ìondc, "ss riconosciuro ai serìsì i.lc:tà Ic,Xt. lO 1ug6 19a,0, n. ll:-, ì f§isr.
dail'rr!. 23 del D.t .R. n. .183/1997 per t se§tzi Freshri 

.dl.cs..ro dài cilhdiri deg[ sr i membrì de r ijnione
Europea, ne)le istirrrzrni e rÒldtzn ni saniane pubbli.he e pr:LaÈ scnza scopo r:ti ludo ìvi comprc$ qucftr
prsrato ài seùsi delli k8s! 26 febbmìo 1987, !. +9".
Àì r.osi de[':ìrr. 11 del sulrmcnzionato D.P.IL n..t83/1997, rclarivàme e ài..tirÒti di caffi(ra: 1) jp.liodi d1
s.*izio ooìogeneo s,ro .umùlabili. 2) lc fn?ioni di adno sooo valutàte rn np,ione oosite conrldcmndo, «ne
mek iDrero, periodi.o.dnuntivi di giorni lrenr. o fmziooì sup.riori a qurndici gionit 3) ncL caso ill oj 'lconcorso sixÀo Ammessi c-rnr.ìidati appartencnr a J,rofili professronrh divcrsr dr qu.lt,, rì(,ìrco no! si flpp!c1]]o

/>
I

I
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4) in c.so dì servizi

ler i periodi di seivizio non sp€cificat3merte dctc-rlninÀti le annate saliono crlcotar! dal 31 d;«:obrc d.l plimo
anno al pdno gennaiu dell'rltimo anno, meste lc mensjlirà snranno cnlcolarc den'ùklno giorno del plimÒ
mse al primo giono deil'uldmo mesc.
I sel:r ìzi silrnlo \,-alù!nti ino alta data del lihscio della rclativa drdrirruionc sostirutiva.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
Sono valuhti io hÀse ai crireri itrdicàrì dÀ['àrr.27, com.rna 5, del D.t.lL 483/1997 peruù massimÒ di p|lrri 3l
. slcci.r2zazionc ne[rì disciptina oggetto dcl concorso, punri I ,t]0;
r spccializzrzionc in una disciplirm rffinc, pu:rti 0,50;
. spechlìzzarone in akflì discipliD( fùnd 0,25;
. altre specirlizzazioni di cirscun Bnppo dà lalnrare «rn i punteg8l di cui sopra ridottì del 50 p.r ceoto;
r altre lauree, olt'e quella richiesta per I'aomissione al concorso courliese rr. quele pr6'iste pe!

l'appartenenza al ruolo sanitcrio, purti 0,50 per ognuna, fino atl rn massimo di punti 1,00.
I prederto comma 5 de['alt. 27 del D.P.ll. n. 483/1997 r^ lerro ala luce deL disposro dì cui al successivo
co,lÌlÌu 6 delìo stesso arti.olo, chc testu.lncnte rccìia "Non è valùr,ìbil€ Ia specializzatz iorc laro raÌere coae
req'isiro di nmmissione".
ln sp..iàìizzrzione consegultn ri scnsi del drcftro legisla.ivo 257 d€l 1991, àrchc se fatta valcre come requisito
di amdssiooe, è valutatz con uno speciEca f,unreggio pan e mezzÒ punro prr aono di corso di

L maggioraziori prèvinc per il tempo pieno per il liofilo professionalc
coot€llpox,ltìei è vdutak) quello pirì t'evorevole al ca:T dìda!o".

corsi di pedezionamenio e/o g]i strìges trequentati durante il peiodo di tormazionc specirlisrica oella materia

BBLICAZIONI E TTTOLI SCIXNA}ICI
v,rlutrtj, in base ai c*erì indicati dalÌ'aft. 11, punro l,), dei D.I.R. 483/1997, per uo m,rssimo di punri 3:

." Pùbl,liozioni su liviste inrem.zioruli
' Iubblicrzioni su liùst nzziollali:

- A1[e pubLlicazio»i^csti - Capitoli Ubri le11a disciptifla:

!lrrgrwisÈ-§ùr]lcu1r_rl.:_ !
Asse9ro di rcerca punrj 0,250

Punrj 0,050
punri 0,030

Pu§ti0,02t

h pubblicnrioni non lltrin.flti dh disciplna oggerto dcl corcotso non samnlo valutaLi.
CURRICULUM FORMÀTIVO E PROFESSIONA],E
E'e.rlutato ìn bise d crireli indicati daìl'a.t. 1l lcttcla c) del D.p.R.483/1997 per un massimÒ di pùoti 4l
nlasr er specialsncì annuàli nclla disciplìna plnri 0,5001

BotsA di srudìo punti 0,125
Attjvità di collrbonzionc a con 0ttÒ ex afi. 7 d.lgs. 165,i2001, o artivirà co.co.co., co.co.pm., esduse le
scmplici ,ttivlrà libero plofcssionÀli, nela disc,pLma o rn ùsciltrnr equilotttntc presso strutrurc pubbtiche.
l,ùnti 0,083 J,é. mese
Dottorato punri r,000
CoKi valùtabilì
:)o«ite Ger lauree Mgisteli - Master 1I liv urivùsirano) pùstì 0.050
DocÉflte (pe! litrrec tri.hnrli - M,Ìsr(rr I Uv univcsjrùio) punri 0,030
Abst1tct punri 0,015
ttelarore punti 0,020
Partecip,zione a scminri - convegni<orsi in qualirà di discente Fnri 0,010

L? semrlice pùte+zzìonc À cong€ssì o carlcgni,.osl corrrc ta parrecip,zione, à quxtsirsj drolo,..orsj di
foflrdi{,nc c rgiohàmento lon àftirenri, non viene vallùàh.
Stxge rll'e§lero sur. ai 3 lTìlJì pllnd 0,100

Nelh lxhazioxe dei lroli, la Cornmissione si anenà le scgucuti notrae ù c.rirtere gehemlc:
. Non silalllro !,lllut ri seoizi prcstati anteriomtnte nl corrguimento deìlhbilitazione professioratei

' ' Qulori nei certi0cad di sctuizio o datl'àurocerdficazione nÒh sìa sFcilicar,, né lisutti lÀ posiziore funzioni:e,
la qùAlifica,lÀ dGciplìnn e I'rre. tunzion.le n.la quate il sesiro è sratu presraro,là valur2zione delo sresso
1r'.rlà col !ùsr punkgaio attribuibile;

. N^n .i,anno val,.rJu irrÈsuri Lu,l,riv,.

. Non srrlrmo valutati incnrichi s'ol, dai conconenrì in dÌpqìd'M,r det seflizio espletaro 9u,ì1e compitodìr,i,,,,oi 
/r, / { /L ,,,,-7(^ r) p /"7'-

,



Noa saJ'rùno vrlurÀd riroli prescotati successivamenrc rl krmjoe utile per li presentlzìon. {icllc doma.de.

Al fine di una piir veloce valutazione vettà ulilizzata una scheda semplilicativa in formalo
e:ettronico, approvata dalla Commissione. la cui stampa iù lac simile vicne allegata al presentg
verbale.

Per quanto non espressamente riportato nel presente lerbale, Ia
srabilito dal D.P.R. n.483/1997.

si rirà a quaDto

LA COMMISSIONE
esaurili i lavori di cui innanzi, procede alla valutazione dellc tre domande di paltecipaziori pewenute
la cui graduatoria lìnale risulta essere la segrente:

l) Meccariello Luigi 08/06/1985 punti lotali 13,382;

2) Schiavone Andrea 270311989 punti roraìi 5,083;

3) D' Addona Alessio 28110/1990 punti totali 3,760

Si demanda al segretario vcrbalizzante la pubblicazione della graduatoria al sito
la predisposiziole di [ota per Io lrasmissione di tutti gli atti del conoorso a fitma
Commissione, all' UOC Risotse Umane aziendale.

Del che è vcrbale, fhlto, lelto e sottoscritto in data odierna.

inlemct aziendale e

del Presidcùle della

.dvéMPollr;t{rE
K,@vfaltz Ir. CoMfor(ENrE

Doll. Luc.^(OR

ILSEC



Fac Si rri t-[

d:Rlllevo N?{onrle e d I AIta Spècla lizzarlone
DEA d: ll Uvéllo

Scàed. v6lutazione titolì

lFr &ro !§drdo rei! r.i{t/t|§( ] u,

ltldtù6tr.'dqmld'lMo

!'È"* hu**ro /,

§*. *,*."".^,*.
a

/)t
'/)'rt./,< _

Nr-*-

Medko dk.lplrn. dr dr odop.dh .

]4r!(uro r rdou (lirtrc'
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diRlllevo N:rlonal€ ! dlAha Specl.lluarione
oEA dl lt Uvello

Scheda valutaziono tlroll

l*!.'rN;.&,idi,!*^trFd'

loù,ioùo&Dto &ro.uùùd/lnuùrr,

M.dl.. al«lplln. dl dl Orrop.dl..

Lb MGh dero ,
/,,/

\ù ù..6,qÈe / Lc--

/ " L/2-
fzq

/**- a,a'-



Z

Narlonrle e dl Alta Speciall.rarone
DEA dlll Uvèllo

Scheda valuta.lone titoli

,&!4in.'"ò !(i.rd,r"! ù Nli

.,cq'db'.fu*u

/_

/

L,l'u

(r.reiorGù. totru(n(i rtMn.,rrrt

È 
**""* 

" 

(

lt-" *"***. /t-rf-

[" 
--* /**' 5'^F-
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di Rilievo Narlonale e dl alta Speclalizrazione
DEAd,llLlvello

scheda valutazione titoli

r)

La *uu,,"-..*",,. -,,', ar roa*,.

tE{qr!^\J", ,. ,*r,.,"ge,,"Fr . {,

lÈrÌioe.rro,@btr..nEr r/r*ùr rx)

§@[s.}§r*d','''d,,be,t*

/.,{2-

M€dÈo dbclDllr. dl dl Ort p.dì..

,r' \l
/- t

///"L.<
',,

/r"* *r,"'+"'



di Concorso altestante l'aJ,enra di
'>.
\É=\rr"*", Dichiaralione resa dai componentl delle commi$tonifl""-

" 
............d.t

c.F.:

nato/a

DICHIARAZIONE SOSiI]UTIVA DILYATTO DI NOTORIET(
(art. 47 ,,P.R, 28 dicembre 2000, n,445)

dipendentè dell'A.O. San Pìo di Beneveato, in servizio presso fif.e-'
....Ì>r.*L::-,-g.'}r.-....-§.,*.,y:».f-&.1r.............................................. con ra quariricè di

dipe.dente dell'Arlenda

in servizio presso l'U.O.

{*l-'^X nel,ambto det,a procedura

coù la qualiflca di

relativamente all'in.arico di:

,r(d Presidente della commissione
o Compone.lte della Commissione

o Segrelario della Commissì3ne

€onferito con delibe.azione n' (.k*.. a.t

,*.{...y.i..b:. ......e..!..1*nL.i-*.?.....:::-

consapevole delle sa.zionÌ penat:, nel caso di dichlarazlonì non veritiere, dt formazione o uso di attifalsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P,A.28/f2/20(N n.445,

ItcHtAlA

di non essere componentè dell'orEano di direzione politica dell,amministraz:one, di non ricoprire

carìche politiche, di non essere rappresentante sindacale o desrgaato da confederazionì ed

organizzazlonisindacalio da associazionì prcfessionali{art.35, comma 3, de, D.lgs. 165/2001)j

di non essere stato condannalo, anthe con sentenra non passata ln giudicato, per ireati contto la

Pubblica Amminislra:ione paevisti nèl 'fitolo ll, Crpo l, del codice penale (art. 35-bis del D.lgs.

169/200).1.

che, presa visione dell'elenco dei pa(ecipantialla pro.edurr di.ulsopra, non sussist€ fra lo stesso

e isuddetli partecipanti alcuna delle situazìoni di inrompal:bì:ita previste dall,art. 1, comma 41,

§

1.

2.

l.



della Légge n. 190/2012 e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcun! delle cause di astensione previsìe

dall'art. 51 del Codice di ProceduÈ civile.

-lrattamenlo 
datl oersonali

lllla sortoscri:to/a dichiara diesserestato/a informato/a, alsensidplì'art. 13 delDe.reto Legtslativo 30Biugno 2003 n.

196, circa iltrattame:lto deldatl personaliraccolti, ed ia particotare ahetalidatisrranno trattati, andrc con strumenll
inlormatici, esclusivamente pe.lefìnaltrà per le qualila presènte dtchiarazione vìene resa.

'r"r"n"n,o, ,,,,?? 04-2o 2,r.

lldichiarante

an. ts,.oms.3,l.r! e), D,I.g3. 165/a00!. iedutanlnro derpe5on.rè

tùnronarÌ dele anmrnrstrarionl, doce.d.d èsvaier allè hedesi e, dre non .5.o componenn déI'olg.e dr dra,r* Forirka
d€ ll'.6nln ktr.roné, .h. . o i ricopla.o canchepohtche € che.on Éìrn. Eppresent.hrt §indaa.,tod.i:S.aridilk èn&&orrrri.d ordat:ia.hnl
rind.ela o d.lle .rso.iazionl p.of€ssion: li,

at 35.blr, D,*5. 165É00r, Prevenriotu d.l LÈtu.o dèll..o.@lone nelh fÒrn.ro.. dì.ommlltrònl. ert.sa..:ro.r .,Lfiri
coloro.he soio itad ftda..ari an.he con *ntènz, non prsata in 8iùdldb, ,èi I 6ti ,rrylrti nel epo I del lrolo I dèllibro sécondodèl.odlc

a) noi posono fare pIte, anèr& cén codritt di k3ter.rla, dt .oh6i55ioni per l,ac.$so o ta elézlone. pubbricr r6prs8nl,
bl non posono 6se.e as*rnatl, a..he .on ,u^roni dkèttive, rgll ullici prèps ella gestione delle rioBe linaMi.rie, :tt'r.qu|nzid. di bent,
s.tonielomilure,non.lìéalla.onc.sioneoalt«ogaronèdllowenront,contrib!ri,sussidi,runlllr..nrtarioaÌribu.iontdtvanratgieonomicìa

.) ion ,osono lare pr è delle comm$io.i per la «eta del contÈente per ramdamento dl tivon, to!.irurc e FNùì, pèr h .o..esioiè o
l'.ro8irioftdisowcnrool.ontrlbutl,!urndl,r\r3lìllnanziarl,.onchéperfànribqronedivènta8eLè.o.oùi.idiquatutrq!.sene,e,

Afr. 1/ omh. 41, te§6 1tO/2012. co.flltl dt rnre,.s.r
rl rerpo.sabilè dèl pro.edlm.nao . I rìtoLan dègll ulllcr comp.tèntl ad adonare I paren, b valLìazto.i t*n,chq Bt{ atti èndop@dru.nt li . it
prowcdihenio finak daw.o a§te...5i in caso di conllitto dilnteré$l, *g..tandooCntrftuaronèdrconinÉ, a..hè potenzi.k,

^t 
r, DPR 6212013. obbllg. dt.i.n.ìonè

ll lipÉtrd€.le si anie@ dal pan..irare allrdorioìe dl de(nlonl o ad attività .h€ posano .olnwlSar€ intcre5si r ropri, ow. ro ri iuÒ i r&onti,
.irìnl. tro il!è.ondo Brado, del@duse o di conviv€ntt, oppure dtpe$o.e .o. t. qurti abbla ..pponi di frcquènbrtoie .b|tua è, ow€r., di
so3serli od oEr.i:zazio.i .on .ul eg[ o ilconlu8e abbra èaùsa pèndènle o g6vè 

'nÌmic]lra 
o rèpponldi.redio o debnÒ3i8n$..livì, o*ro dr

toSqlltiodor8anlz:aronld cùlrlalLtore,.urilorc, pro.uratorQ o a8€nte,owèo dté 1,.§ro.iartonta.che ùon n.ohoniùrè,.o t!?li,
.o.i.li Ò tiablLireili dl csl sla amfitnltt.rl.ru o rèrènrè odil€è.te. I drp..doh!è 5i .sriene tn ognr altro..s ii .ui erkrrno8ravtmgionl

AÉ, sl c.p.i. lttèn.tone det tlldte
ll Siudlce ha l'obbligo di alienèr.ìl
t)re ha ntè.ss.e&lla..usa o in àlt.a ve.t€nte su idé.rta que!ìionédtdr,ittoj
r) 5e e8l, lt8b o la mo8lr. è parente finoalauartoBhdoo lèsrro dallo(orlri.,lilirzlone, § è cn,vivènte o .onmen§! aòitualÉ dtuia delle padt

3i É .srl $e$o o l. nÉsli€ h, calsa p€ndente o 86w l.lùi.izh o rarponidi.ednoodèbno.on una detre p..raoarcùno deisuoidirenjorr;
a,i! ha dalo co.eial@o pren6to pako.inio nella caula, o ha deposroin eBa en.ì.sriirlne, op9lre ne ha co.orduto.ome magÈùato in àtrro
3.àdo delpr@rso o.oh. arbitio o vi ha trestato rsnnenza comècÒùilènre t.otcoj
5) 5c ò tr{ore, curator., ammini!ùarcre dl ron€gno, prft!,.rorè, ageil. ! ,aloÉ dilavoro di una dète pafrr, rr i^o[.c, ò anhinùrato'€ o
gè.€nled un onr., dt un'sr3orrarròne ,..he ion ricoùorciuta, diun.omlEto,drù.aso..erà osrrliumenlo che ha tnre.èsè n.la.ausa
tr ogh altlo caso in.uieti5to^o sravira8ionidico(v€(len.r. ilairdae t0ò ncnbdrie il6po dell!flicro l'altoria ronè 

'd 
asreic(ir o!rndo

laste$ioie.isùlrdrir@podell'ufficb,t'auton:.atione§ciiè.:a::.i!odrt,!fiicìosup€riore.

at



oEtetto: Dichlaraalone resa dal componentl d€lle Commltsloai dl concoEo attestante l'assenaa dl

condanne pcnali . dl iilualionl dl conflltto dl ifiercsie

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DILUATTO DI NOTORITTA'

(art. 47 D.P,R. 28 dlcembre 2000, n. 445)

dipendente dell'A.O. San Pio di Benevento, in servizio

...t*i:.lt.*:1...a....ì-tlt.lt.r..L!.+:.r!.4................................................, con

presso fU.O.

la qualifìca dl

dipendente dell'Azienda

in servizio presso l'U.O,

con la qualifica d:

relativamente all'incarico di:

o Presidente della Commissioae

,{ componente della commi5sione

o Se8retario della Commissione

fty*.1.r.t.....t.:.ì.At.t*.....t.oÌi.E.Tl/..1.t...2...1.2t.1.(.....P.11:..ta-/-.p.t....2.t-k.*.a:.h..§....Ì*.(!!.,..................

consapevole delle san.loni penali, nel caso di dichiara2ioni non veriliere, di tormazìone o uso di attifalsi,
richìamate dall'art.76 del D.P.R. 28112l20O0 n.445,

conferito con detiberazione n" .L4.-t..... aut .-f../L/è.e..?.1....................... nett'ambito defla procedura

DICHIARA

di non essere componente dell'or8ano di direiione polltlca dell'ammlnlstrazione, di non ricoprlre

aariche politiche, di non essere rapprerentante rindacale o designato da confederazloai ed

organiz?azioni sindacall o da associazìoni professiorali (art- 35, comma 3, del D.lgs, 155/2001)j

dl non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la

Pubblica Amministrazioné previstj nel Titolo ll, Capo l, del codicé penale (art. 35"b15 del 0.18s.

t6s/zoo1l.

che, presa visione dell'etenco dei partecipanti alla procedura dlcuj sopra. non sussiste fra lo stesso

e Isuddetti partecipanti alcuna delle situalioni di incompatibilita previstè dall'art. 1, comma 41,

1.

^f

Ir tr

l.



della LeBEe n. 190/2012 e dau'arÌ, 7 del DPI 62/2013, .é alcuna

d.ll'art. 5l delcodice di Procedura Civile.

cause di astensione prevlste

Tratlamento dati oersonal:

lllla sottoscrlttola dichiara diessere stato/a informato/a, ai sensl dell'..t, 13 delDecreto Legislativo 308iugno 2003 n.

196, circ. ll trattamento del datt personall raaaolti, ed in partlcolare che tali datl saranno trattati, anche con strumenti

inlormaticl, esclusivamente pet lefinalltà per lequallla preseote d lchiara!ione vlene re5a,

I o-
aeneve nto. ti 41-:.-O-k .:.?e..W-......

lldichiarante

^n 
,t @mm. l, r.tL .1, D.k!, 16vI001. i.dùr5oto d.l ,.fotr.|.

Le @mmirno^i dr É.6(oe ddono .§!er. roaoo . .4lu3iv.ù.nrc <on .lperti di p.ovala @mpèt.nt, n.ll. ftte4 di con<6e, clll tÉ
lu.!@nr.i d.rh .dmlnl!ùrzl6i, do6n .d .tùrrel allè mcdètim., ch. non gano @n9on.nll d.ll'o.8..o ni dnal@. Doll{a
derr'.Àah&6riom, che no. .Épr.ho an h. polhl.hè . .h. .@ .ir@ Èppre*nbnrl irid.c.li . dasitrll d.ll. .onLdeÉrionì .d d!..ix.roni
a^d.oli o d.ll. .e.rr'o.l ,.oÈtnon.ll,

4.r 35-ù8. D.kt. 165/100r. ?ew. on! d.l hnom.no dè|L 6,tu:rod n.ll. ro@rr.r.4 @6nl.donl . 'tlli .&,n.tlonl .all !6.1
coloro.hero.o rt ù condannarr, anche con senrens non pass.!. h Bludic.Ìq pèr i.earrpreista nel.r!o ld.li{olo lrd.llibÉ lecondo d.lcodie

a) no. po$oio fire p.rte, .n.h. con comDlrl dl *8ér.rla, dl commkno.i por l'.c..$o o l. *lerbe . pubbli.l lorl.rri;
b) non ,o!{io .i!!E .tsesnarl, .nche cor ,un:rrnr direlrtug r8ll ullkl pèpo3ti .ll. Sesuone dÈllè ,b.r* li.r6rLrl., rr..qùiri:io.e dl !.n1,
Éryi.l.Iomllure, non.hé a[, corcèsslor. o rll'.ro3.no.. disNcnrLnt, contrlbun, !!3ldl, ,uilli llnanzi.rl o àttri]unoni di Énl.88i Éo.omltl r
sBaelti pubbllcl . P.lv.li;
.) .o. pos.o la,. pirle dellè .ommlsslol pe. l, Eltr d€l onr.ènr. D€r r.6dame.ro di lavori, lo.nlrure è ei:i, Ér la .oE $bn. o
l'èa8.rio.. dl $wè^.i@i, @ntiburl, tusldr. .!3lll th.nzÈ( rcn.ha p.r r.tklbùlion. di v..tagAl .co.oEirl dl qualunque ae@e.

Art l, .§ùm. a1, L.at! r9o/2011. aooflltto dl ht 6d
rl rcrpon.rhlle del pro.edh.no e i titol.d daall !filcl compèt nti rd .dott.E I paren, È 6lut.rto.l rccnicie, 3ll ntl endopro.cdlm..lrli ! il
prowerlmerlo I nil. dercno asten.isi i.arodr.onlllttodiihr€rel,3e8Él.ndoog.lsrtuaronedrconfluo,..ch.pot.nrlale,

Ad. 7, otn 612013. obblho dt .ri.niron.
ll dpendenre 5i attlené dal prn.dp.r. all'adolione dl decÀion I ! .d artlv[à .h. posan. cor.volaai. lnr.r€3, propri. o*6dltuolp.renli,
attini enlro ll!.condo Brado, dèl.onl!3! o dl6.vtu.nti oppùre dr p.Bone con l. quaL abbl. Epporrl dl t€qùé.|.ri... abituals, owro, dl
oÉelri od orEa nl::.ridi .o. .u i éali o rl @tr|u3è.bb+r ous pend.f,t. o 8nw nintlzia o Épponl dl ..edlto ! dèblto sl8niiolryl, 4.ro di
s eni odollorero.idicùl5laùro.., c!..td., p.arntù. o:!.nq@N da è..ti, as*r..io.ì .nch. no. ri.anB.lur., dt.ri,
$cieli o n.b lhenti dr cùl !h admhrnBtor. o g.r..te o dLrc6ie. ll dlp.nd.nr. n rsd6e In ognt alro Éro t. crrt Brttano lÉvl a8ioni

Ari- 51 èp,r,, A!r.tulon. d.l dudiB
llSiudlce hi l'obbllgo dl aerène61:
1)sènàint.ro*(ncllaàusaoLn.hrave(enr.suidenlidquerllo edld no;
l)seeSllttè$o o : m.giie è par€ntc fino al qu.nolEdo o lègato da vinrolldlrll llari.hÈ,6è.o.viv..t. o.onmci5ale abitùal€ dluna d.llè p.nl

3)rè.gll3tessoh nqli. ha €ùsa ré..hnr. o 3r.v.lÀlmictzL o.apportldi«.d[o odebtod u.a d€ll. pàdl o rl.uno dei suoi drronFrl;
d) e h. d.lo @n!l8lto o ,r6tato p.ro.hlo n.rh 66r, o ha derono h 6e rome tertimon., oppurè n. h. 6o!.luto @oé m.Sistaro ln alùo
A6do dèl pr«.!o o ore aùiùo o !i ha pr.3l.lo at5iste.a com. coniul.nL teni@:
5) ré è ruro.., .u.!torè, amh,.t5t.3toré dr tonég.q !rd!r:t6.€, alent. o d.torè di hvor. d un: delle pdrLi; e, inolr€, è amml.kr..to.. o
8.re.re dlun.nlè, dl!.'ateciarione an.h..d rlcono§riuIa,di !n oùheto, diun. scielà o rtabllùnénro ch, ha intereB..ell! c.us.
ln o8ii ahro c.ro in cui .5istono €ravl cglonl dl .onvcniènza. il Sludk. può nchbd.ro alepo dell'ullrclo l'autorlaarÒne ad art.n.Élj q!a.do
lartenrioie tuardr llcapodelluflicl., l!ubnrÉiÒnè è chiena alcapodelliutlhro 3upÉrr.€.

»
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Oggettol Dichiarazioae resa dai aomponenti delle Commlssioni dl contotlo attestante lta§senua di

aondanne peaalic disÌtuazloni di conflitto di ilteressè

':CHIARAZIO}IE 
SOSTITU'IVA DÉITA'TO DI NOTORIETA'

(art. 47 §.P.R, 28 dicembre 2000, r. ,145)

consapevole delle sanzioni pena:i, nel caso didichiarazioni non veritieie, di formazione o uso dlatta falsi,

ri€hiamate da:l'art. 76 dél D.P.R. 2811212000 n.445,

DIOIIAÀA

di non esse.e compofiente dell'organo d: direzione politica dell'amminlstrauione, di non ricoprire

cariche polit;che, di non esslre rappresentante slndacale o designato da confederazioni ed

o.8an;!zazioni sindacalì o da associazioni professìonali {art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);

di non e5sere stato condannato. anche con senterza non passata in giudicaio, per i reati contro la

Pubbli.a Amministrazione previsti nel Ììolo ll, Capo l, del codice penale (..t. 35-bis del D,lg§.

t6s/2oo1l.

che, presa v,sione dell'elenco dei partec'pantj alla procedura di €ui sopra, non sLrssiste fra ìo stesso

e isuddelli parlec:panti alclna delle situazioni di incompatibilita previste dall'art. 1, comma 41,

c.r., .....§*.d..É-.9.r/...}. 3.....f-" LO^.i..ù.t. 3é.

dipendente dell'A.o. san Pio dì Benevento, ia rervìzio presso lU,O.

con la quaìif,ca dl

fr .....12....-o.lt.l* .t,§..§--tA.....p....t&tt.ttx{.le.+.s.L.Lt!.-...............----.---. con ra quarirìca dì

dìpendente dell'Azienda

in servìrlo presso l'U.O.

relativamente all'in.arico di:

o Presldente della Commissìonè

l' Cornponente della Commissione

o Segretario dèlla Commisslone

conferito con aeliaerazione a" ./-.k.,!..

.. -................... 1.. rt.(.! s a......1.c; r. L11 +.r. *-.

)

- I l.l, ,
ael .....4..!..1..1!-1.?,.....,............... nell'ambito della procedura

\r\ §/ C tr )/,r./ t ^
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della Leg8e n. 190/2012 e dall'art,

dall'arl. 51 delCodice di Proc€dura

7 del oPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste

'Irattamento datì oersonali

ll/La soltoscritto/a dlchìara dlessere stalo/. informato/a, aisensidell'ad. 13 deloètrèlo Legislativo 30giu8no 2003 n,

196, circa il ra$amento dei dati personali raccolti, ed in particolare ch€ talideti saranno taattatl, anche con stnimenti

informatki, a5cl(sivamente per ,è finallta p€r t€ quafi la prcsente dichiaratlone vi€n€ resa.

I

Bene\lento, ti ..-19..:.L.:.1.?.1 Q,

ll dichiarante

a.r. 35, conù. t, r.|l .), D.rar, r6s/2Ùo!. i.(lur.6.dto d.l ,rron.l.
Lé comml«onl dl @.coro daono s{ra (oip!§te èdullv.re.t! co. espéni !i provrta compotonr! n€ltè h.rèn. dl @n6tu! k.lÙ tÉ
lundoEn d.[. .hmlnlsr.llonì, dEentl .d .trr.n.l .lle m€den6., th. .on itno compo..nd ddrda.no dl dn .'.n. po{itEa

dell .mhinlstr.rn, dÉ .on .aor..m on hè p.lrtirE. Gh. mn eiano 6pD..enr.nri 5lndrEli o d.r'8ùÙ d.lt @nledèr.rioni.d d,t^lrratlonl
i.d.àli . drlk .!sch2i6l CÉa.eno..li,

À(3tti!, D.L!t. r55l20or. tL* t n. &l r.m e d.lL @r!,o{ rclL fqnd@ dl !omnl$16.1! m[. ùr.tddml.dl cm.l
cororo.ì.3om n.t a..dr.nrrli r..ìe @. *nren:. no. p.rrr. in aiudloto, pe, irer pr.!,r(lnel6po Id.ltliolo rl d.l libB lr.ndo dll..dlce

a) no. p.$o6. flÉ prn., a.de @n corriri da qarcn., dl .ommktionl per l.@3!o o b t l..lone . puàblai lmpbShl;
b) .Òn po$ono .*re .s8n.i, rnchÈ .on iumionì dk.tllvq agl !fi.| pr.posli alla Blstlon! d€llè ri$6. ,ìn.nrrn., .ll.cqulnrbn. di b€.i,
s.tùl e fordlur., nomhé all. (o.ce.roiè o .ll'.@garon. dl 5owenrlonl, (ontrlbun, su$ldl, ausill linanriarl o altribu!lonl dl v.nt 8!i ..onofrlcl a

sot8èni 9uhblhl e Drivall;
d .on pos$no t n p.rt delle (omnistionl p.r la <.1t. del @.t.:.nte pèr raffidamènlo dj l.vor, lomnùr. . 5.BiI, p.. lò con.€5doic o
l.ogeion. di r@enroni. @.rriòoii, s$ldl, :ucll liH.rl. , .@.hé per l'.txÙu.aon€ d, Ent sai @.oùÈi di qu.luà§ue 8enéÈ.

^n. 
I comhr a! L.sa. 190/20i2. conrllho dr l e4$l

ll rcsro.sabllc dèl pro.edidento è I tltol..l dètli ùtfi.| .ofrpè!èn, .d rdott.ra I pJrol, lè vrluEzlonl r...i.hè, di r .ndo9@dlmÉr.aa e il
prdèrlmenb fl..le dèÉno .n mr5l in es dr @nito dl lnt.r.tti +a^rl.hdo o3.l inu.:b.. di .drlhto, .Èh. Dot!..irL.

An. 7, DrR 62/2013. obtllao dl .tt Bl .
ll dlpondeit. §i.rtiene dàl panèclpar..ll'adorbné di dechiÒni Ò ad atM$ rh.p.$ano.oin6la€r€ l.r.rersi p,oprl, owero dl iuor parentr,

afflir ontro ll sccon6ò grado, d.l co.ìugé o dl coNiv.nrl orpù,è di peBon. ton k qurll abbla Eppo ldlirèquenta:ion. abituòlè, oero. dl
lqaettì od orgànnDrioni co. cùielli o il @nlu3e ablÉ aue pendente o 8,a@ inimrcùi. oÉpponl dl.rcditoo d.rtonSnricalrl, ow..o di
ro8A.ni od orSi.lr!.ti.n I d I .ua sla tutore, .u.atore, !r@r.tù. o ag.nr.. oftro dl .nri a5s.lazlo.l .nche nd rlcono*rùt , comit ti,
ro.l.rà o lirbrihèitì di cui 3ia amiÙJi5rÉrore o 3è,è.r. odirigent€, rldi!€.ddre'5i .$iè.€ in oani .[,o..p ln.urè!ine.o3..Ùr.aio.i

A.i. tl cp.c- Alr.Naom d.l alull@
rl aludice ha lobblBo di ,9ianèdl:
1) 5è ha inl.Éls nellà raùF o m.alri vertent. tu klenica qu.il... dldtlltoj
I) 3. .3ll 3t.$o o I! moglL.l F.renré lìno alqu.rtoEkdo o leSalo d!lincolldlatfrli,rono, o è convìvèntè o@Fme.ialo ab&uaredi un.d.r. padl

3)*e3lineeo l. mo8lle ha..$r !.ndàre o 3..v. iiimlcùa. o Epp.nidld€dllo. dèblto@n un. dellr partio.kuro deiruoidihneori;
{) !. ha ddo @nsiario o p..sÈto paùftl.io..lr. 6ur, o h. d.rotro h .r§ .om. t.srimo.., oppur. nc h! @nor.luro comè n4lnEto h alrrc
Srado delp.6rè$o o come.òlr.o o vilìa presrotoisislenr.<ome @.sulen!èr..nko;
5) 5€ è lurore, curatore, èmminùùlrorc dl sosr!8no, procuràroré, aSentè o dator€ dl r.rcro di un. dcll. p)lnj so, lnortre, è .
ee.enrediun enrè, diun arocldione an.h. non ,l.onorclut.i di!n (miraro, di una socrcrò o.li'ilrù.hro che ha r.r.r.$. n€alè.au$,
li oAnialtro.aro h.ul.rlstono gr.viosionr dl.onvol.i:., ilBiudk. p!ò.chlédèrè il6po delluficlo l.etoria.doì..d alrcnerlj q!.ndo
I an€n5ioÉ ri8ù.da ir 6po d.ll'unicio, lalrdn!.ron{ è.hi.tta.t -po d.tt'utticlo sp{rro.e.
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og8etto: OlchlaÉzlone resa dai cofiponentl delle Commissionl dl Concorso attesÌante l'assenza dl
condanne penall. dlsituarlonl dl conflitto di interesse

DICHIARAZION! SOSTITUTIVA DEIL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 4451

r/r-a sottoscritro/a ...L- 8. ftfi .k|.').à!.......1.fi .9-).1:'!.-o::

di servlzlo presso f U.O.dipendente dell'A.O. San Pio

con la qualifica di

con ra quarifica di.C-9.kL..:-......-.A..*r!-'.-o-,Q.......i?.§tE

relatlvamente all'lncarico di:

o Presidente della commi§§ione

o Componente della Commissione

_= Segretarlo della Commlssione

5"ràrlo«

K

(

conferito con detiberazione n' .Z.k.La"t..§.*k,t.ts-.1:...................... netl'ambìto detla p.ocedura

......... A...\1.../-.i..w-.........C.. o. GQ.r-..{.92...N. f.i_..,-v-.-o_..f, r-,..»._-....................................

consapevole delle sarìtloni penali, nel caso dl dichlararioni non verltiere, diformazìone o uso di atti falsi,

rlchiamate dall'an, 76 del D.P.À. 2811212000 n.445,

1.

DICHIARA

di non esse.e component€ dell'organo di direzìonè politica dell'amminlstrazione, di non rlcoprhe

cariche politiche, di non essere rappresentante siadacale o designato da confedera.ioni ed

o.ganizzazioni sjndacalio da assoclazioni professionali (art. 3t comma 3, del D.l8s. 155/2001);

di non essere stato condannato, anche con sententa non passata in giudicato, per lteatiaontro la

Pubblica Amministrazione previsti nel litolo ll, Cnpo l, del codice penale (an.35-bis del D.lBs.

16s/2OO1l.

che, presa visione dell'elenco del partecipanti alla paocedura dicui sopra, non sursllte fra lo slesso

e i suddetii pa ecipanti alcuna delle situazioni di in.ompatibiliìa previstè dell'art, L, comrna 4L,

dipendente dell'Azienda

ln servizio presso l'U.O. ill trQ *-t Lt n ArÈ



della LeSBe n. 190/2012 e dall'art.7 del DPR 62/2013. né alcuna delle cause di asteBione previste

dall'aft. 51 del codlce di Procedura Civile.

Trattamènto dati oersonall

lllla sottoscritto/a dichlara di esiere slato/a informato/a, aisensìdell'an. 13 deloecreto LeSislativo 308ugno 2003 n.

196, circa il trattamento dei datl p€Bonali raccohi, ed in parllcolare che talidatisaranno trattati, anche con strumentl

intormaticì, esclusivamente per lefinalità per le qualila presenle dlchiarazione vien e rcra.

Benevènro,ri-2i..:..q.k.r.?P.?*
rldlchìarante ( (

/==)/1*A
./t

&! 3t .6h. 3, Ln. .), Ora.- rÉ5/2oor. [..lsrvrÉ.to d.l peÉr.
L. cohoielbnl di .on6Bo d.vono $ere comporle !*tuetu.menle cù splrtl di povat. .onper.nza ..lr€ orrd. dl .orys, 4Éi tE
,unrion.n d.Ie .mml.ltrra:lodi, de.nti ed .nrrn.l .ll. néd.slm., d. .6 a.@ .onp6..ti d.ll'o.8:6o dì draroie politlè
d.lt.6 mhktE !bn., ch€ n d r lco p6no c.richè polll lcho . che non s la no ra prÈ!én la.{ 3ind..ali o dendnad d.lb ronled.rrbfu .d oc iùlloni
,nd=rl9eEilqiaJol ercrÉroÉli.

LL ts-tL, D.tta 155/rOoL ?lunri.r d.l Ln.nl@ d. . @M164 mlb t6aroB dr (d6L{or . Ell a.rÉbnr .aI olnrl
coloro ihe so i.ll !ond.nn.tl, rnchè 6n 5enlena .on pa3$1. in Sludicaro, ,!r i rettl p.4hrl n.l €po I d.l rn b d.l ,abo sondo d.l clde

rj mn pol§@ fn pine, inch. lon compltl dr slarel@la. dl @mmi§Lnl ,.r l'.c.sro o l. *l.rion. r pubblkl lfrd.anl;
!) non poeno !3!4 .sgr.d, .nche @. tuDlrnl dlr.ltiw, rgli ornq ,cp6ri.lL g.3tlonè d.lle drd{ h6..r..r, .ti.{ulrlzltn. dl b.ni,
t.toir. fomÌlùrc. no(ha àll. concclrio.. o all'erogrllo..dl ro@ntlonl, co^rrlbutl, tusldl,.urllfinanrarlo.itbu,ronldtv.na.a, *o.mlda
s8ae pubblrd . p.lyan;
t) non por@.o Grè prÀ. dèll. .omòls5ionl p.r l. sceltu d€l contr..nto p.r l'nffidamènto dl lrvon, fo.nltùrÈ € Frvlr, p.r !: 6.c.$ion. o
aèrqir..c d, slre.ronl, @nlilurl. 3ù33idi, .lrjli inanli.rl, nondd ps l.llribuion. dl v.nta8!l è@nonid dl qù.lu.qu. Aene.e.

An. r, @n. 41/ t.sB. !Xv2olr. Co.f,lri, dl lnr.csl
ll r€lp.neblle d.l pr@dlmenb e I ntobn dè8ll llrki comp€tenn ad adonae I parèn, h v{lota:i6r rec.lche, 8ll .ui e.dor@.dìmertàrl . il
p.o@dheiio ful. daono .rtene., ìn cae dl @nllit(o dl l.tacsl, *8nrl.ndo ogni ,ùa ò.e dl @nnito, .ncàe potenrale,

Ad, 7, DPi5t/2O1,. Obbllaodl. ...|on.
ll dipénddÈ n :itl.n. dal pan.clpa( ill'.doron. dl d€.illonì o .d .tlviÈ .h. posgno @lNola.rè hteE tl propd, owèr. di srolplr.nÙ,
afllnr .nùo il rcondo gDdq d.l co^lug. o di @nvivcnri, orplr. di pkron. con h qùal .bbi! @ppor{ dl trequ..rrrio.. .bitùr|., o*ro, di
sqaa0 od o4.nlzz.rionr con cul èali o ll @1u3è .bbl. @ue pend.htè o SEve irimkllà.òppo.tldi..èdho6debjr6n€nlficatrvr, o#io di
soagettì od or8anlar.loni dl cul sla tuto.., cur.roE, pr@uraror. o.g.nr.,w..o dl ..rL.s.Gi.!ionl an.h. non icomslur., conh.ti.
!ode$ o nàbilift.ri dl dl ,a.mmhlitEtoe o ler.ntè o d iri8ènte. ll d iandénte' ti arljenè in olni lltro €s ln .ul .tirhio gravl raSlo.i

À.t, 5t c,p.c,,Altenr.n. d.ltrulro
rl siudi@ À. l'obbtìgo d .nenc4i:
1) ren.lntère5e clla..u!.o ln altra vèrterrè !u id!.tlc que5noh. drdnirbj
2 | sè eSli n4!s o r. oodÈ è prrent.lìno rlqu..to&.doo lq.to d! vin@n dl2frìlia.lon., o è.6viEnl. o (omn.Éle ablru.le dl una d.ll€ p!,ti

3) e eglln4o o h molllehr..usa r6d.nt. o 3r.E l.iÒicirh o 6rpo.tl dl d.dho o delilo ffi u.. d.lle p. loak!.od.l3uoidlaèÉsrij
a)te hà dalo con n8io o p @tt.ro paroclnlo norlr.rue, oh. depono h .$r @mslgrlmone, oppu.€ n. ha 6norcaùto coò. maBl*raro in alto
Biado d.l p.oc6o o .òn. .ròhro o va ha pr.ltaro .d51èrr. tome @.ru,.nk red@;
5) sè A §tora, .u.rto.q .nmt.l{.ùtoÉ dl sorlèSno, 9ro.ùr or., i3enré o d.ro.c di hlorq dl una della pa lj s, ìtroke, è anmlnrrrarorc o

Sereit.diun enÌe,diun'à5scinrio.. r..he non fico.orlula, di u..omirrlo, dluna $d.là ortabilim.nlo ch. hr iÀrerers€ helh.aù$.
ln o8ni.llto.:e ln @r erlstono Sravlri8ionl dico.@lè.ù, il Biudl.e può rlchiedere àl.rpo dellumclo l'aororltr.llone Jd.ir!.eclj quando
l . nenrron. ra@ rda ìl ca po ièlr'rnkio, l . ur6 d.r!2io.€ è chin. al @ro dell'urlr.io { pcnor.,
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