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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  O 9 il t 

Del  1 LUG 2020 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 566 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario — "Infermiere". Nomina Commissione Esaminatrice. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della 
istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane che ne 
attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e 
determina quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione n. 2141 del 31/10/2019 è stato indetto, tra gli altri, concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario —
"Infermiere"; 

• il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato, in versione integrale, sul B.U.R.P. n. 
128 del 07/11/2019 ed, in estratto, sulla G.U. n. 102 del 27/12/2019 - 4' Serie Speciale —
concorsi ed esami, con scadenza del termine di presentazione delle domande fissato per il 
giorno 26/01/2020; 

VISTO l'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220 che regolamenta la composizione della 
Commissione Esaminatrice; 

VISTO il verbale del Collegio di Direzione redatto in data 30/06/2020 e trasmesso dal 
Presidente con nota prot. n. 35544/2020 del 30/06/2020, nel quale vengono individuati, tra 
gli altri, i seguenti operatori del profilo e categoria a concorso quali componenti della 
Commissione esaminatrice: 

CARMINEO Caterina 
C.P.S. Infermiere — U.T.I.N. P.O. "Di Venere" 	 COMPONENTE TITOLARE 



ZUPA Silvio 
C.P.S. — Infermiere — D.S.S. n. 12 	 COMPONENTE SUPPLENTE 

VISTA la nota prot. n. 38594/1 del 13/07/2020, agli atti, con la quale il Direttore Generale ha 
individuato il Presidente e i Componenti (titolare e supplente) della stessa Commissione nelle 
persone di: 

GERMINI Francesco 
Dirigente Professioni Sanitarie Territoriali 	 PRESIDENTE 

DE VIVO Nicola 
C.P.S.E. "Coordinatore Infermiere" — P.O. "S. Paolo" 	COMPONENTE TITOLARE 

MAIELLARO Lorenza 
C.P.S. Infermiere — D.S.S. n. 4 	 COMPONENTE SUPPLENTE 

RITENUTO, di affidare le funzioni di segretario effettivo, sulla base della normativa citata, alla 
sig.ra RIFLESSO Stefania — Assistente Amministrativo — U.O. Assunzioni e Concorsi, e quella di 
segretario supplente, alla Sig.ra LASORSA Maria Rosaria - Assistente Amministrativo — U.O. 
Assunzioni e Concorsi; 

PRECISATO CHE la stessa Commissione sarà integrata con membri aggiuntivi scelti dall'Azienda 
al fine di provvedere all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, cosi come previsto dall'art. 
3, comma 5, e dall'art. 6, comma 11, del D.P.R. 220/2001; 

Il Funzionario istruttore 	 M. Rosaria LASORSA 

Il Dirigente Amministrativo A.G.R.U. 	Lorenzo FRUSCIO 

Il Direttore A.G.R.U. 	 Rodolfo MINERVINI  I 	 LUCCI 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 
Per tutte le motivazioni precisate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 
confermate: 

Di nominare, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001 n. 220, la Commissione Esaminatrice del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 566 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario — "Infermiere" cosi come segue: 

GERMINI Francesco 
Dirigente Professioni Sanitarie Territoriali 

CARMINEO Caterina 
C.P.S. — Infermiere — U.T.I.N. P.O. "Di Venere" 

ZUPA Silvio 
C.P.S. — Infermiere — D.S.S. n. 12 

PRESIDENTE 

COMPONENTE TITOLARE 

COMPONENTE SUPPLENTE 



DE VIVO Nicola 
C.P.S.E. — "Coordinatore Infermiere" — P.O. "S. Paolo" 

MAIELLARO Lorenza 
C.P.S. — Infermiere — D.S.S. n. 4 

RIFLESSO Stefania 
Assistente Amm.vo — U.O. assunzioni e Concorsi 

LASORSA Maria Rosaria 
Assistente Amm.vo — U.O. assunzioni e Concorsi 

COMPONENTE TITOLARE 

COMPONENTE SUPPLENTE 

SEGRETARIO TITOLARE 

SEGRETARIO SUPPLENTE 

Di riservarsi di integrare la Commissione Esaminatrice con membri aggiuntivi scelti dall'Azienda 
al fine di provvedere all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera, cosi come previsto dall'art. 
3, comma 5, e dall'art. 6, comma 11, del D.P.R. 220/2001; 

Di stabilire che per la liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice e 
del Segretario, si fa riferimento all'apposito Regolamento Aziendale così come recepito con 
delibera n. 1263 del 28/06/2011. 



Parere del Direttor Sanitario 

/vana FO ELLI 

A • ministrativo 

POCHIA NI Gia 

Parere del D' 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 

1 7 LU G, 2020 

Bari: 	  

Il irett re Gen rale 

Antonio 	OLCE 

V 

Area Gestione Risorse Finanziarie 
Esercizio 2020 

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti: 

Conto economico n. 	  per € 	  

Conto economico n. 	  per € 	  

Conto economico n. 	  per € 	  

(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata] 

Il Funzionario 	 Il Dirigente di Area 

SERVIZIO ALBO PRETORIO. 
Pubblicazione n. ...C.0..8..3 

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione — con nota n. 	  

del 	  è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti 
di competenza. 
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