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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. 313/2018 del 23/07/2018

Struttura Proponente: Direzione Generale

Oggetto: Sospensione Procedura Concorsuale Operatore Sanitario Collaboratore Infermiere

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Panella

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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PREMESSO:

·       Che con Delibera n.336 del 15/12/2017 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n.18 posti di Operatore Sanitario Collaboratore - Infermiere ed
approvato il relativo Bando;

·       Che il Bando è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria – Parte
III bandi e avvisi – n.4 del 09/01/2018, sul sito internet di questa Azienda Ospedaliera nonché, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n.19 del 06/03/2018;

·        Che con  Delibera  n.266  del  11/06/2018,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione, è stata nominata la Commissione esaminatrice del
concorso di che trattasi;

·       Che in data 02 e 03 luglio 2018  si sono tenute le prove preselettive, come espressamente previsto
dal Bando nel caso di elevato numero di partecipanti, e la Commissione ha conseguentemente
stilato la graduatoria preselettiva;

CONSIDERATO:

·        Che successivamente alla preselezione sono apparse sulla stampa locale notizie circostanziate
relative  a  presunte  irregolarità  durante  l’espletamento  delle  procedure,  tali  da  richiedere  un
necessario approfondimento da parte di questa Direzione Aziendale ancorché nel rispetto delle
prerogative assegnate dalla legge in subjecta materia alla Commissione esaminatrice;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTA la legge n.241/90 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, qui da intendersi interamente riportati e trascritti,

DI SOSPENDERE con effetto immediato il procedimento in oggetto meglio indicato;

DI DARE ATTO che la sospensione sarà limitata al periodo strettamente necessario ad effettuare gli
approfondimenti necessari volti alla verifica delle circostanziate notizie apparse sulla stampa locale in
merito a presunte irregolarità nello svolgimento della procedura preselettiva e, comunque, non oltre
30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice a cura della SOC Affari
Generali;

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.


