
 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N 00505 del 21.09.2018 

 

 

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. Presa atto elenco candidati ammessi alle prove concorsuali. 

 

 

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 il termine per la presentazione delle domande decorreva dallo 01/04/2017 fino allo 02/05/2017; 

- che, con deliberazione n. 302 del 28/05/2018, e successiva delibera di integrazione n. 356/2018, si è proceduto 

all’ammissione ed all’esclusione dei candidati al concorso di che trattasi; 

- che, con determinazione n. 683 dello 09/07/2018 si è proceduto alla costituzione, ex art. 38 DPR n. 220/2001, 

della Commissione Esaminatrice; 

- che, con determinazione n. 730 del 24/07/2018, a seguito della rinuncia dei componenti supplente e titolare a 

nomina del Direttore Generale, è stata ricostituita la Commissione Esaminatrice; 

- che, con deliberazione n. 418 del 27/07/2018, è stato approvato l’elenco dei candidati esonerati dalla prova 

preselettiva in quanto possessori di riserva;  

- che, con deliberazione n. 486 del 31/08/2018, sono stati esonerati due candidati dalla prova preselettiva in 

possesso del requisito di cui all’art. 20, comma 2 bis L. n. 104/1992 e s.m.i.;  

- che, in data 03 agosto 2018, la Commissione Esaminatrice ha reso pubbliche sul portale istituzionale aziendale – 

sezione “Concorsi ed Avvisi” e sezione “News”, per come previsto dal bando di concorso e con valore di notifica a 

tutti gli effetti, il diario delle prove preselettive ed il relativo foglio istruzioni della prova, contenente, tra l’altro, le 

modalità di valutazione delle risposte in termini di punteggio; 

- che le predette prove preselettive si sono svolte regolarmente nei giorni dal 3 al 6 settembre 2018 presso le aule 

“Gialla” e “Circolare” del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della 

Calabria; 

- che, in data 17/09/2018, la Commissione esaminatrice ha reso pubblica sul portale istituzionale aziendale – 

sezione “Concorsi ed Avvisi”, sezione “News” e sezione “In primo piano”, la graduatoria nominativa generale 

delle prove preselettive, così come consegnata dalla ditta esecutrice del servizio prove preselettive, trasmettendola 

all’UOC “Gestione Risorse Umane” con verbale n. 11 del 17/09/2018; 

 

CONSIDERATO 

 

- che nel bando di concorso, nella sezione “Modalità di concorso”, era previsto che “Qualora si faccia ricorso alla 

procedura preselettiva, verranno ammessi alla successiva fase concorsuale n. 400 candidati. Verranno, altresì, 

ammessi tutti i candidati a parità di punteggio con il candidato classificato nell’ultima posizione utile”; 

 

RITENUTO 

 

dover prendere atto che i candidati partecipanti che superano la prova preselettiva e che accedono alle prove 

concorsuali sono i primi 400 della graduatoria nominativa generale delle prove preselettive, con l’aggiunta dei 

candidati a parità di punteggio con il candidato classificato nell’ultima posizione utile (fino alla 406^ posizione di 

merito); 

 

VERIFICATO 

 

- che tutti i 406 candidati che superano la prova preselettiva ed accedono alle prove concorsuali soddisfano il 

requisito minimo di sbarramento previsto dal bando delle almeno 21 domande risposte esattamente; 

 

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; 

- 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 prendere atto che superano la prova preselettiva e che accedono 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” 406 candidati (Allegato A) collocatisi 

utilmente nella graduatoria nominativa generale delle prove preselettive, pubblicata in data 17/09/2018 (i primi 400 

con l’aggiunta dei candidati a parità di punteggio con il candidato classificato nell’ultima posizione utile); 

- Di dare atto, inoltre, che, oltre ai candidati di cui all’Allegato A, accedono alle prove concorsuali i candidati 

esonerati dalla prova preselettiva di cui alle deliberazioni n. 418 e 486/2018; 

- 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 

 

 


