(Istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 00152 del 11/09/2020
OGGETTO: Rettifica ed integrazione provvedimento n. 275 del 25.02.2019 “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. BS. Costituzione Commissione
Esaminatrice.” Sostituzione Segretario.Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Straordinario Dott.ssa Giuseppina
Panizzoli, nominata con D. M. del 9/07/2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all’argomento
indicato in oggetto.

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Direttore dell’U.O.C. G.R.U. propone al Commissario Straordinario di questa Azienda Ospedaliera
l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico - amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simona Mazzuca

Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Paratore

PREMESSO
- che, con deliberazione n. 271 del 19 giugno2017, è stato approvato lo schema di bando per il Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs e che lo stesso bando è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – parte III – n. 62 del 30 giugno 2017 e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 5.09.2017, per un periodo di trenta giorni, con
scadenza prevista in data 5.10.2017;
- che con provvedimento n. 275 del 25.02.2019 si è proceduto alla costituzione della Commissione
Esaminatrice del suddetto Concorso pubblico, per come di seguito indicato:
 Presidente:
Dott.ssa Carla Catania – Dirigente Sanitario SITROS – Azienda Ospedaliera di Cosenza;
 Componenti:
Sig. Enzo Senise – Operatore Socio Sanitario, cat. BS – Azienda Ospedaliera di Cosenza, nominato
dal Direttore Generale;
Sig. Napoleone Chiodo – Operatore Socio Sanitario, cat. BS – Azienda Ospedaliera di Cosenza,
designato dal Collegio di Direzione;
 Segretario:
Dott. Davide Vena – Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D - Azienda Ospedaliera di
Cosenza;
CONSIDERATO
- che, con e-mail del 29.07.2020 il dott. Davide Vena ha rassegnato le sue dimissioni da segretario della
Commissione de qua;
RITENUTO
- di dover prendere atto delle dimissioni del dott. Davide Vena quale segretario in seno alla Commissione
Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs
e di dover procedere, pertanto alla sostituzione dello stesso;
- che il provvedimento n. 275 del 25.02.2019 rimane confermato in ogni sua altra parte, non in contrasto
con il presente atto;
DATO ATTO
- 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.
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Su conforme proposta del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto
espresso dal Dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento dott.ssa Simona
Mazzuca, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.,
DELIBERA
- di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa;
- di prendere atto delle dimissioni del dott. Davide Vena e, contestualmente, di nominare la dott.ssa Luana
Oliveti, quale segretario in seno alla Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 24 posti di Operatore Socio Sanitario, cat. Bs, in sostituzione del dott. Vena;

- di procedere, pertanto, alla rettifica del provvedimento n. 275 del 25.02.2019 e, per l’effetto, alla
ricostituzione della Commissione Esaminatrice in parola come di seguito riportato:
 Presidente:
Dott.ssa Carla Catania – Dirigente Sanitario SITROS – Azienda Ospedaliera di Cosenza;
 Componenti:
Sig. Enzo Senise – Operatore Socio Sanitario, cat. BS – Azienda Ospedaliera di Cosenza, nominato
dal Direttore Generale;
Sig. Napoleone Chiodo – Operatore Socio Sanitario, cat. BS – Azienda Ospedaliera di Cosenza,
designato dal Collegio di Direzione;
 Segretario:
Dott.ssa Luana Oliveti – Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D – Azienda Ospedaliera
di Cosenza;
- di confermare in ogni altra sua parte il provvedimento n. 275 del 25.02.2019, non in contrasto con il
presente provvedimento;
- di dare mandato al responsabile del sito web aziendale di pubblicare il presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai
contenuti dell’art. 3 – ter del D.L.gs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Coppola

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Francesco Zinno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data ___________________ ;
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, lì _______________
Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi
(Dott. 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 19 marzo 2004, n. 11.
Cosenza, li ______________
Il Direttore dell’U.O.C Ufficio Affari Generali e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 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
(Dott. Vincenzo Scoti)

