
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL REGGENTE 

 

N00128  DEL14/05/2019 
 

 

 
 

 
OGGETTO: Approvazione graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale.  
 

Nella sede legale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza il Reggente dott.ssa Adelaide Marsico, ai sensi 

dell’art. 3 c.3 del Decreto legge del 30.04.2019 n. 35, ha adottato la seguente deliberazione in merito 

all’argomento in oggeetto. 

 

 
 

 

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.Alessandra Arcuri                                                  Dott.ssa Filomena Panno 
 

 



 

 

PREMESSO 

 

- Che, con deliberazione n. 412 del 27 lugio 2018, è stato indetto, concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale; 

- Che il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte 

III n. 83 del 6 agosto 2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana IV 

serie speciale concorsi ed esamin n. 73 del 14 settembre 2018;  

- Che con determinazione  n. 298/2019, si è proceduto all’ammissione dei candidati; 
- Che, la Commissione Esaminatrice, costituita con provvedimento n. 305 del 27 febbraio 

2019, al termine delle prove concorsuali, giusto verbale finale del 6 maggio 2019, ha rimesso 

gli atti, formulando la seguente graduatoria generale di merito: 

 

N° ordine Candidato Totale complessivo 

1 Chiarello Maria Michela 90.00 

2 Cariati Maria 78.30 

3 De Luca Alessandro 76.00 

4 Gabriele Carmine 75.50 

5 Crocco Veronica 75.15 

6 Spadafora Natalia 74.90 

7 Garrini Annalisa Noemi 71.84 

8 Amoroso Vincenzo 64.60 

9 Mancuso Vincenza 64.30 

10 Pastina Monica 62.60 

11 Zainainlzaden Ebraihim 60.50 

- Che, pertanto, con il presente provvedimento, occorre prendere atto dei verbali della 

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi e procedere all’approvazione 

della suddetta graduatoria generale di merito; 

- Che, in data 8 maggio 2019, nella riunione tenutasi  presso il Dipartimento Tutela della Salute 

della Regione Calabria, tra l’Ufficio del Commissario ad acta, lo stesso Dipartimento e i 

segretari generali regionali di CGIL FP; CISL FPS e UIL FPL, giusto verbale di pari data, è 

stato deciso, tra l’altro, nelle more della definizione dell’istruttoria volta alla valutazione dei 

fabbisogni di personale nelle Aziende del SSR, di “… di concludere le procedure concorsuali 

in atto, ovvero già autorizzate con Decreto del Commissario ad acta, subordinando 

l’assunzione dei vincitori a specidfica autorizzazione da parte della struttura 

commissariale….”;  

- 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 L.R. n. 

11/2004; 

 

IL REGGENTE 

 

su conforme proposta del responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, 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 la 

dott.ssa Alessandra Arcuri ai sensi e per gli effetti di cui alla L.241/90;  

 

              DELIBERA 

 

- Per quanto in narrativa che qui si intende ripetuto e confermato; 



- Di approvare la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale, per come formulata dalla Commissione 

esaminatrice, giusto verbale finale del 6 maggio 2019:   
 

N° ordine Candidato Totale complessivo 

1 Chiarello Maria Michela 90.00 

2 Cariati Maria 78.30 

3 De Luca Alessandro 76.00 

4 Gabriele Carmine 75.50 

5 Crocco Veronica 75.15 

6 Spadafora Natalia 74.90 

7 Garrini Annalisa Noemi 71.84 

8 Amoroso Vincenzo 64.60 

9 Mancuso Vincenza 64.30 

10 Pastina Monica 62.60 

11 Zainainlzaden Ebraihim 60.50 

- Di prendere atto  del verbale dell’8 maggio 2019, relativo alla riunione tenutasi  presso il 

Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, tra l’Ufficio del Commissario ad 

acta, lo stesso Dipartimento e i segretari generali regionali di CGIL FP; CISL FPS e UIL FPL, 

e, per l’effetto subordinare l’immissione in servizio del vincitore a specifica autorizzazione da 

parte della Struttura Commissariale;  

- 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 502/92 e s.m.i.;  

- Di precisare, infine che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai 

sensi della Legge Regionale n. 11/2004. 

  

              

         IL REGGENTE 

         Dott.ssa Adelaide Marsico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


