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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 258/2017 del 28/09/2017

Struttura Proponente: Area Risorse Umane

Oggetto: Indizione concorso a n. 2 posti di Dirigente Avvocato, di cui n.1 posto riservato.

Il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme
alla legge.

Il Dirigente Responsabile della Struttura
Avv. Vittorio Prejanò

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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PREMESSO  che con DCA n. 113 dell’ 11/08/2017, questa Azienda Ospedaliera è stata autorizzata, tra l’altro, a coprire n. 2
posti di Dirigente Avvocato;

Che occorre avviare le procedure di legge per la copertura dei suddetti posti;

Che  la  scelta  delle  procedure  da  adottare  tiene  conto  anche  della  volontà  del  legislatore  di  definire  i  processi  di
stabilizzazione dl personale precario, presente in questa Azienda Ospedaliera nella  figura di un Dirigente Avvocato;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione del relativo concorso pubblico per titoli ed esami con la riserva massima del
50% prevista dall’art. 20  Decreto Legislativo n. 75 del 25/05/2017 e dall’art. 1 comma 543 della legge 28/12/2015, nella
stessa richiamato;

Preso atto che  nell’ Azienda non vi sono graduatorie concorsuali approvate successivamente all’01/01/2007, da poter 
utilizzare per il profilo di Dirigente Avvocato, per come disposto dal DCA n.2/2015, della Regione Calabria, rettificato ed
integrato dal DCA 107 del 02/10/15;

Che la copertura di posti autorizzati, rientra nella programmazione del fabbisogno aziendale;

Ritenuto pertanto di approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Dirigente Avvocato, allegato
alla presente, con riserva  del 50% dei posti prevista dall’art. 20  Decreto Legislativo n. 75 del 25/05/2017 e dall’art. 1
comma 543 della legge 28/12/2015, nella stessa richiamato;

Visto il CCNL della Dirigenza Professionale;

Visto il DPR 483/97;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di

1)      Approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2  posti di Dirigente Avvocato, con riserva al 50% per i
candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della Legge 28/12/2015 n. 208 e successive modifiche
ed integrazioni;

2)      Di allegarsi al presente atto,quale parte integrale e sostanziale il relativo bando di concorso.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e Valutata la summenzionata proposta di delibera, presentata dal Dirigente Responsabile dell'unità Operativa
indicata in frontespizio;
Vista l'istruttoria espletata dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa proponente;
Preso Atto di quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa proponente in ordine alla legittimità della
presente proposta

DELIBERA

Di far propria la proposta su riportata nei termini indicati.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
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ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


