
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO  BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 np2)

Via dell'Angelo, 1  Tel. 0824 57111

DETERMINAZIONE N. 621 DEL 31/03/2021

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Risorse Umane

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 32 
POSTI CPS-INFERMIERE-AMMISSIONE CANDIDATI

CODICE AREA PROPONENTE:   653  del  31/03/2021

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

Il Dirigente del U.O.C. Risorse Umane

Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



Premesso      
- che con Deliberazione n. 707  del 13/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
indetto  “Avviso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  a  tempo 
determinato (mesi 12) di n.32 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere -cat. D(Livello economico iniziale)”;

- che il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul BOLLETTINO UFFICIALE 
DELLA REGIONE CAMPANIA n°238 del  7/12/2020 con scadenza  il  15° giorno 
successivo  a  quello  della  data  di  pubblicazione  sullo  stesso  ovvero  il 
22/12/2020;

-  che entro i termini utili ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico suindicato, 
sono pervenute le istanze di n°1823 candidati, mediante la procedura informatica 
ISON della GIADA progetti;
- che, ai sensi degli articoli 6 e 44 del D.P.R. n. 220 del 2001, con la delibera n. 82 del  
12/02/2021, è stata nominata la commissione esaminatrice preposta alla valutazione 
dei titoli e delle prove concorsuali;

Rilevato
- che entro il termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione 
– 22/12/2020 sono pervenute n.1823 domande all’Avviso Pubblico in argomento;
-  che in  ottemperanza  all’articolo  del  Bando  rubricato:  “PRESELEZIONE  ALLA 
PROCEDURA CONCORSUALE”, in data 22/02/21 è stato pubblicato sul sito aziendale 
www.aosanpio.it l’Avviso  di  convocazione  per  l’espletamento  della  prova  di 
preselezione,  con il  quale  sono stati  invitati  a  sostenere la  predetta  prova tutti  i 
candidati  che  hanno  presentato  istanza  di  partecipazione,  ad  esclusione  dei 
partecipanti affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, esonerati dalla stessa ai 
sensi dell’art. 20 della Legge Quadro n.104/1992 (pari a n. 4 candidati);
-  che nelle  date  24,  25  e  26  Marzo  2021  è  stata  espletata  presso  il  Presidio 
Ospedaliero S. Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’ Agata de’ Goti sito alla Contrada S. 
Pietro, la prova preselettiva, risultando presenti n. 320 candidati;

visto
-  l’articolo  del  Bando  rubricato:  “PRESELEZIONE  ALLA  PROCEDURA 
CONCORSUALE” che testualmente recita: “Verranno ammessi  a sostenere le prove 
concorsuali n.150 candidati, assicurando in ogni caso, la partecipazione ai candidati 
classificati ex equo con l’ultimo candidato ammesso;
- l’esito della prova preselettiva pubblicato sul sito aziendale www.aosanpio.it  - sez. 
“Bandi di Concorso” risultano presenti n. 320 candidati;

Tenuto conto
- che ai sensi del Bando di concorso e del combinato disposto degli artt. 33 del D.P.R. 
220/2001 – occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
dei n. 150 candidati che hanno superato la prova preselettiva e dei n. 4 candidati 
esonerati dall’espletamento della stessa;
-  che dalla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  specifici  di  ammissione 
previsti dal Bando della procedura concorsuale, sono stati ammessi n. 146 candidati 
(allegato n.1 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto).

Ritenuto
-di  procedere  all’ammissione  dell’“Avviso  pubblico,  per  titoli  e  colloquio,  per  la 
copertura a tempo determinato (mesi 12) di n.32 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario  Infermiere  -cat.  D(Livello  economico  iniziale)”  dei  candidati  cosi  come 

http://www.aosanpio.it/
http://www.aosanpio.it/


riportati nell’allegato n. 1, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
-di  procedere  all’ammissione   con  riserva  di  n.  5  candidati  cosi  come  riportati 
nell’allegato n.2 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
-di procedere all’esclusione di n. 1 candidato cosi come risultante dall’allegato n.3 
che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Visti
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i;

- il DPR 30/03/2001 n. 220;

- il CCNL  comparto Sanità 2016-2018 vigente;

Attestata
-la  legittimità  della  presente  proposta,  conforme  alla  normativa  vigente  ed  ai 
regolamenti aziendali;

DETERMINA

- di ammettere all’“Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato  (mesi  12)  di  n.32  posti  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario 
Infermiere -cat.  D(Livello  economico iniziale),  i  candidati  in possesso dei  requisiti 
generali e specifici di ammissione di cui al Bando concorsuale, così come nell’allegato 
n. 1 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo;
-di ammettere con riserva di n. 5 candidati cosi come riportati nell’allegato n.2 che 
forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
-di non ammettere n. 1 candidato cosi come risultante dall’allegato n.3 che forma 
parte integrale e sostanziale del presente atto

-  demandare all’U.O.C.  Risorse Umane tutti  i  necessari,  successivi  provvedimenti 
consequenziali al presente atto;

- trasmettere, mediante le procedure aziendali in essere, copia del provvedimento in 
questione al Collegio Sindacale, come per legge;

-  di  dare  atto  che  il  provvedimento  de  quo  è  immediatamente  esecutivo  stante 
l’esigenza di reclutare personale infermieristico nel più breve tempo possibile;;

- specificare
- che tutte le note citate nella presente deliberazione sono agli atti dell’Area Risorse 
Umane;
-  che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione integrale ai sensi 
delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL DIRETTORE
U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente
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