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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. 250/2017 del 19/09/2017

Struttura Proponente: Area Risorse Umane

Oggetto: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1
POSTO DI DIRIGENTE FISICO - RUOLO SANITARIO - AREA DI FISICA SANITARIA - DISCIPLINA -
FISICA SANITARIA -TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - RAPPORTO
ESCLUSIVO.

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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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 26/03/2015 “ Disposizioni in materia di reclutamento di
personale nelle aziende de SSR “ Programma operativo 2013-2015- Programma 10.1.5.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 105 del 14/10/2015 con il quale, tra gli altri, si autorizza l'assunzione in
servizio di un dirigente fisico specialista in Fisica Sanitaria;

VERIFICATO che, allo stato, presso questa azienda non risultano graduatorie valide per il reclutamento di Dirigente Fisico;

LETTO il comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001, come modificato dall’art 4 del D.L.90/2014 convertito con
legge 114/2014, il quale prevede che le amministrazioni possono coprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, mediante
l’indizione di un avviso di mobilità;

VISTO il comma 2 bis dell’art.30 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001, il quale prevede che le amministrazioni
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, per la copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità;

DATO ATTO che il decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 26.03.2015, prevede che la medesima
modalità di reclutamento precede l’indizione delle procedure concorsuali ;

ACCERTATO che con determinazione 6 del 08/01/2016, è stato indetto avviso di mobilità per titoli e
colloquio, in ambito regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per la copertura
di 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Fisico – Disciplina – Fisica Sanitaria -.e che lo stesso è andato deserto;

RITENUTO quindi, di dover procedere all’indizione di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico - Disciplina – Fisica Sanitaria – da destinare all’U. O. C. di Fisica Sanitaria
di questa Azienda Ospedaliera approvando l’unito bando di concorso pubblico nel quale vengono
riprodotti le modalità e i criteri stabiliti con il presente atto;

VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 “ Regolamento recante norme sull’accesso agli impiegati nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 “ Regolamento recante la disciplina concorsuale per, il personale
Dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 e s.m. e i. per le discipline equipollenti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 36 comma 2, del D. Lgs n. 165/2001;

VISTO il Contratto di Lavoro della Dirigenza Medica ;

ATTESTATO: che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente;
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TANTO PREMESSO:

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
indire concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico - Disciplina
– Fisica Sanitaria – da destinare all’U. O. C. di Fisica Sanitaria di questa Azienda Ospedaliera ;

approvare l’unito bando di concorso pubblico, nel quale vengono riportati le modalità e i criteri stabiliti
con il presente atto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

il costo, sarà imputato al corrispondente conto di bilancio al momento dell’effettiva immissione in servizio
del vincitore.

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
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.


