REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
VIA LUPOLI, 27
80027 – FRATTAMAGGIORE
C.F. 96024110635 - P.IVA 06321661214

Deliberazione n.ro 1571 del 11/10/2021

L’anno 2021 il giorno 11 del mese Ottobre

OGGETTO: Avviso di Selezione Interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di Direzione della U.O.C. Controllo di Gestione, Budgeting, indetto, ai sensi dell’art.
71, comma 10, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali - triennio 2016-2018 -, con deliberazione
n.1497 del 29.09.2021. – Sospensione procedura selettiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 105 del
08/08/2019, in esecuzione della DGRC n. 371 del 06/08/2019

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alla stregua dell’istruttoria e delle relative risultanze e degli atti richiamati, così come formulata
della U.O.C. G.R.U.
Premesso
- che, in ossequio all’art. 71, comma 10, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali, triennio
2016-2018, con deliberazione n. 1497 del 29.09.2021 è stato indetto Avviso di Selezione
Interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione
della U.O.C. Controllo di Gestione, Budgeting;
- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, il relativo bando è stato
pubblicato, in forma integrale, sul sito web aziendale - nelle apposite sezioni- in data
04.10.2021.
Considerata l’esigenza aziendale di effettuare ulteriori approfondimenti/rimodulazioni si reputa
opportuno sospendere la procedura selettiva in argomento e, conseguenzialmente, sospendere dalla
data di adozione del presente atto deliberativo il termine per la presentazione delle istanze di
adesione all’Avviso di Selezione Interna de quo.
Visto Il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visti, altresì,
 Il D. Lgs n. 502/92, il D. Lgs 229/99;
 La Legge Regionale 16/08.
per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, e attestato che il
presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo,
nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/94 e successive modifiche.

PROPONE
Al Direttore Generale
Di sospendere, per i motivi di cui in premessa, l’Avviso di Selezione Interna, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. Controllo di Gestione,
Budgeting, indetto, ai sensi all’art. 71, comma 10, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali,
triennio 2016-2018, con deliberazione n. 1497 del 29.09.2021.
Di sospendere, conseguenzialmente, dalla data di adozione del presente atto il termine per la
presentazione delle istanze di adesione alla procedura selettiva de qua.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Balivo

IL DIRETTORE GENERALE
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Direttore Amministrativo e delle risultanze degli atti tutti
richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché di espressa
dichiarazione, mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del proponente, della regolarità e
legittimità del presente atto nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utilità
per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94, e
successive modifiche.
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Di sospendere, per i motivi di cui in premessa, l’Avviso di Selezione Interna, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. Controllo di Gestione,
Budgeting, indetto, ai sensi all’art. 71, comma 10, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali,
triennio 2016-2018, con deliberazione n. 1497 del 29.09.2021.
Di sospendere, conseguenzialmente, dalla data di adozione del presente atto il termine per la
presentazione delle istanze di adesione alla procedura selettiva de qua.
Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento amministrativo, al fine di attuare con
decorrenza immediata, ovvero dalla data di adozione dello stesso atto, la sospensione della
procedura selettiva de qua e, conseguenzialmente, della sospensione del termine per la
presentazione delle istanze di adesione all’Avviso di Selezione in argomento.
Trasmettere copia del presente atto amministrativo a:
- Collegio Sindacale;
- Al titolare della Posizione di Funzione correlata alla pubblicazione sul sito aziendale di atti
riguardanti l’Anticorruzione e la Trasparenza.
Di considerare assolta l’invio alle UU.OO. ed agli interessati con la pubblicazione della presente
delibera all’Albo Pretorio Aziendale:
- U.O.C. Comunicazione Marketing ed Urp.
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Monica Vanni
Il Direttore Generale
Dott. Antonio d’Amore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di
questa Azienda per quindici giorni
consecutivi, dal __________________ al __________________ ai sensi dell’art.124, comma 1,
del D.Lgs. 267/00.
Lì _____________________

IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è stata-trasmessa al Comitato di Rappresentanza della
Conferenza dei Sindaci con nota prot.
n. _________del ____________

lì _____________________

IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n.
_________del _________________
lì ____________________________

IL

FUNZIONARIO

La presente deliberazione, decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda, è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/00.
Lì____________________________

IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile per l’urgenza.
Lì, ___________________________

IL FUNZIONARIO

