
 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N00418 del27.07.2018 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di CPS Infermiere, con 

riserva del 50% dei posti oltre che per i casi previsti da leggi speciali, anche nei confronti del 

personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della L. n. 208/2015 e 

dell’art. 24 del Dlgs n. 150/2009. Approvazione elenco candidati esonerati dalla prova 

preselettiva. 

 

 

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                                             Il Direttore  

                         Dott. Dario Magliocco                                           Dott.ssa Filomena Panno 

     
 

 
 



PREMESSO 

 
- che, con deliberazione n. 316 del 29/12/2016, è stato indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 

posti di CPS Infermiere, con riserva del 50% dei posti oltre che per i casi previsti da leggi speciali, anche nei 

confronti del personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della L. n. 208/2015 e 

dell’art. 24 del Dlgs n. 150/2009; 

 

- che, con successive deliberazioni n. 22 del 19/01/2017 e n. 58 del 17/02/2017, si è proceduto alla rettifica e 

all’integrazione dello schema di bando approvato con la citata deliberazione n. 316/2016; 

 

- che il relativo bando è stato reso noto mediante pubblicazione sul BUR Calabria - parte terza - n° 21 del 

28.02.2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciali concorsi ed esami, n. 

125 del 31.03.2017; 

 

- che, con deliberazione n. 302 del 28/05/2018 e successiva deliberazione di rettifica n. 356 del 29/06/2018, si è 

proceduto all’ammissione e all’esclusione dei candidati al concorso; 

 

- che il bando del concorso di che trattasi prevede la riserva del 50% dei posti, oltre che per i casi previsti da leggi 

speciali, anche nei confronti del personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della L. 

n. 208/2015 (riserva del 10 %) e dell’art. 24 del Dlgs n. 150/2009 (riserva del 10 %); 

 

- che il suddetto bando di concorso prevede, altresì, che il personale interno in possesso dei requisiti prescritti per 

accedere alla riserva è ammesso direttamente alle prove concorsuali; 

 

- che, tra i candidati che hanno richiesto di avvalersi della riserva sopra citata, sono da ammettere direttamente alle 

prove concorsuali, con esonero dalla prova preselettiva, i sig.ri candidati infermieri: 

 

N. COGNOME NOME Luogo e data di nascita RISERVA 

01 ANGOTTI ANTONIO COSENZA 17-05-1973 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

02 CAPPELLI SALVATORE COSENZA 20-10-1978 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

03 CASCIARO PIETRO COSENZA 06-06-1970 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

04 DOMANICO DOMENICO ROGLIANO 28-07-1957 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

05 LORIA ANTONIO 
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  

06-09-1971 
ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

06 LUCENTE 
ROSARIO 

IVAN 
BADEN (SVIZZERA) 21-12-1977 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

07 MARESCA PAOLO NAPOLI 14-11-1963 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

08 MORRONE MARIO COSENZA 13-08-1968 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

09 PORCO 
EMMA 

MIRELLA 
LONGOBARDI (CS) 02-06-1964 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

 

- 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 Legge Regionale n. 11/2004; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

su conforme proposta del responsabile dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla 

struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto espressa dal Dirigente preposto che 

ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Dario Magliocco, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 

241/1990 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente ripetuto e confermato; 

 



- Di ammettere direttamente alle prove concorsuali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 10 posti di 

CPS Infermiere, con riserva del 50% dei posti oltre che per i casi previsti da leggi speciali, anche nei confronti del 

personale in servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543 della L. n. 208/2015 e dell’art. 24 del 

Dlgs n. 150/2009, con esonero dalla prova preselettiva, i sig.ri candidati infermieri: 

 

N. COGNOME NOME Luogo e data di nascita RISERVA 

01 ANGOTTI ANTONIO COSENZA 17-05-1973 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

02 CAPPELLI SALVATORE COSENZA 20-10-1978 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

03 CASCIARO PIETRO COSENZA 06-06-1970 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

04 DOMANICO DOMENICO ROGLIANO 28-07-1957 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

05 LORIA ANTONIO 
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)  

06-09-1971 
ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

06 LUCENTE 
ROSARIO 

IVAN 
BADEN (SVIZZERA) 21-12-1977 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

07 MARESCA PAOLO NAPOLI 14-11-1963 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

08 MORRONE MARIO COSENZA 13-08-1968 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

09 PORCO 
EMMA 

MIRELLA 
LONGOBARDI (CS) 02-06-1964 ex art. 24 DLgs n. 150/2009 

 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Esaminatrice, ricostituita con determinazione 

n. 408 del 24 luglio 2018;  

 

- Di dare mandato al responsabile del sito 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. Lgs n. 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                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

                        Dott. Sergio DIEGO                   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 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 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 Affari Generali e Assicurativi 

                                                                                                 Dr. Vincenzo Scoti 

 

 


