DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N 00245 del 03.05.2018
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigenti medici per l’U.O.C.
Radiologia. Approvazione schema di bando.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale dott. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il Direttore dell’U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità
tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mariarosaria Minnelli

Il Direttore dell’Ufficio

Dott.ssa Filomena Panno

PREMESSO
-

Che, con DCA n. 55/2018, il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della Regione Calabria ha
autorizzato, tra l’altro, l’assunzione di n. 2 Dirigenti medici per l’U.O.C. Radiologia;

-

Che, con Deliberazione n. 135 del 12 marzo 2018, è stato indetto avviso di mobilità al fine di
procedere all’assunzione dei predetti Dirigenti;

-

Che all’ Avviso di mobilità di che trattasi non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione e che,
pertanto, si rende necessario indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigenti
medici per l’U.O.C. di Radiologia, secondo lo schema di bando, allegato al presente provvedimento e
parte integrante dello stesso;

-

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale prevista dalla normativa vigente in materia;

-

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della LR n. 11/2004

IL DIRETTORE GENERALE
su conforme proposta del Direttore dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata, che ha designato quale responsabile del procedimento la Dr.ssa
Mariarosaria Minnelli, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
-

le premesse s’intendono integralmente ripetute e confermate;

-

Di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. per n. 2 posti di Dirigenti medici per l’U.O.C.
di Radiologia, secondo lo schema di bando, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello
stesso;

-

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito
aziendale;

-

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3 – ter del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

-

di precisare, infine, che il suddetto provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità
ai sensi della L.R. n. 11/2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Diego Sergio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Mario VELTRI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille GENTILE

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda___________________
e vi rimarrà per quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data_______________________
è costituita da n.______fogli intercalari e n.______fogli allegati;

Cosenza
Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della Legge
Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.________del ____________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza li
Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13,
comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11.
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.________________________
del _______________________________.

è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______________________ _______
del _________________.___________.
Cosenza lì
Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

