Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.

2020/00177

del

23/03/2020

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per copertura di tre incarichi temporanei in
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D –
Nomina Commissione.
Unità operativa proponente

Affari Generali e Personale (UOC)

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato

Descrizione Allegato

Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Affari Generali e Personale (UOC)

Gestione Economico Finanziaria

Destinatari dell’atto per conoscenza
Controllo di Gestione

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)
CdR

Delibera n.

2020/00177

Importo €

PdC At / Pa / Ce

del

23/03/2020

Dirigente Proponente

Gianvito Amendola
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La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione
pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che questo Istituto con deliberazione n. 68 del 05/02/2020 ha indetto Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per copertura di tre incarichi temporanei in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D;
Considerato che:
 il bando di cui è parola è stato pubblicato sul BUR della Regione Basilicata n.
9 del 16/02/2020.
 il termine per la presentazione delle domande è scaduto e che si è
provveduto all'ammissione dei candidati partecipanti.
 il conferimento degli incarichi avverrà a seguito di graduatoria, formulata da
Commissione all’uopo costituita.
Preso Atto delle indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che le indicazioni di che trattasi sono tese, fra l’altro a ridurre la presenza negli
uffici e ad evitare gli spostamenti di personale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione della Commissione incaricata di
procedere alla formulazione di una graduatoria formulata sulla base della sola valutazione
dei titoli degli aspiranti partecipanti all’avviso di che trattasi.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente
riportati:
Di costituire la Commissione relativa all'avviso de quo, incaricata della sola
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti, come di seguito indicato:
 Dott. Aldo Cammarota Capo Dipartimento
PRESIDENTE
 Inf. Giulia Pappalardo – Infermiere
COMPONENTE
 Inf. Erminia Casolino – Infermiere
COMPONENTE
 Sig.ra Rosa Misceo – Ass. Amm.vo
SEGRETARIO
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Il presente atto
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del
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NON comporta oneri

Dirigente Proponente
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Raffaele Libutti
L’Istruttore

Il Dirigente
Gianvito Amendola
Il Dirigente Responsabile

Cristiana Mecca
Il Direttore Amministrativo

Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Scientifico

Cristiana Mecca
Il Direttore Generale F.F.

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni
consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 23/03/2020
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