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Premesso che: 
• 	 con deliberazione n. 14 del 15/01/14, che si da per integralmente dedotta, è stato disposto di 

indire avviso pubblico per l'assegnazione di incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa Neurologia disciplina: neurologia; 

• 	 con deliberazione n. 93 del 18/0312014, che si dà per integralmente dedotta, è stata nominata 
la commissione giudicatrice della procedura in argomento; 

preso atto che in data 25/03/14 la commissione giudicatrice ha concluso i lavori rassegnando il relativo 
verbale dal quale si evince che: 

• 	 si sono presentati a sostenere il colloquio i seguenti candidati: ABRUZZI LUCIANO, 
GALLANTI ANDREA, GALLI GIANPAOLO, LIBERINI PAOLO, NUCERA ANTONIA, 
PACIARONI MAURIZIO, PROFICE PAOLO, SCAGLIONI AUGUSTO, SCODITTI 
UMBERTO, SESSA MARIA, T ADEO CARLO SEBASTIANO; 

• 	 ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, sulla base della documentazione presentata da 
ciascun candidato, la commissione ha verificato il possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo art. 5, e ha dichiarato ammissibili i candidati: ABRUZZI LUCIANO, GALLANTI 
ANDREA, GALLI GIANPAOLO, LIBERINI PAOLO, NUCERA ANTONIA, PACIARONI 
MAURIZIO, PROFICE PAOLO, SCAGLIONI AUGUSTO, SCODITTI UMBERTO, SESSA 
MARIA, e non ammissibile il candidato T ADEO CARLO SEBASTIANO, per le motivazioni 
riportate nel verbale; 

• 	 a seguito della valutazione dei curricula e dell'esito del colloquio i candidati ammessi hanno 
~~onsegUl'to l. seguen I 2!IDt'eggi complessIvI: f 	 l 

I CANDIDATO PUNTI 

iABRUZZI LUCIANO 61,5 

GALLANTI ANDREA 61,5 

GALLI GIANPAOLO 71 

iLIBERINI PAOLO 88 

NUCERA ANTONIA 56 

PACIARONI MAURIZIO 72,5 

IPROFICE PAOLO 73,5 

iSCAGLIONI AUGUSTO 61 

SCODITTI UMBERTO 85,5 i 

SESSA MARIA 89 I 

preso atto, altresì, che sulla base dei punteggi sopra indicati, attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curricula e dell' esito del colloquio, la commissione ha formulato la tema dei candidati 
idonei da presentare al direttore generale ai sensi dell'art.l5 comma 7 bis letto b) del D.Lgs. 502/92, 
così come modificato dal D.L. 158/12 convertito in L. 189/12, che risulta essere la seguente: 

- dr.a SESSA MARIA punti 89 su 100 
- dr. LIBERINI PAOLO punti 88 su 100 
- dr. SCODITTI UMBERTO punti 85,5 su 100 
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accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla commissione giudicatrice nello 
svolgimento dei lavori; 

dato atto che si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell'azienda dei curricula dei candidati 
presentatisi a sostenere il colloquio nonché della relazione sintetica predisposta dalla Commissione di 
valutazione relativa alla procedura in argomento; 

considerato, sulla scorta di quanto sopra, di procedere all'attribuzione dell'incarico della struttura 
complessa in oggetto, nell'ambito della tema dei candidati, conferendo l'incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa neurologia- disciplina: neurologia alla dr.a SESSA MARIA, che 
risulta aver conseguito il miglior punteggio nell'ambito della tema degli idonei all'avviso pubblico in 
argomento; 

atteso che l'onere conseguente alla copertura del posto in oggetto è compatibile con il budget 
complessivo per il personale dipendente di cui al bilancio di previsione 2014; 

con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario; 

DELIBERA 

l) 	di prendere atto del verbale rassegnato in data 25.03.14 dalla Commissione giudicatrice della 
procedura finalizzata al conferimento dell'incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa Neurologia - disciplina: neurologia; 

2) 	 di conferire, per quanto riportato in premessa, l'incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa Neurologia - disciplina: neurologia alla dr.a SESSA MARIA; 

3) 	 di dare mandato all'U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali di procedere alla 
predisposizione del contratto, nel quadro degli istituti giuridici ed economici previsti dalla 
vigente normativa; 

4) 	 di dare atto che l'incarico attribuito alla dr.a SESSA MARIA è soggetto, ai sensi dell'art.15 
comma 7 ter D.Lgs.502/92, così come modificato dal D.L. 158/12 convertito in L. 189/12, a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base della 
valutazione di cui all'art.15 comma 5 del D.lgs.502/92; 

5) 	 di precisare che la dr.a SESSA MARIA è assoggettata al rapporto di lavoro esclusivo ai sensi 
dell'art. 15 quater D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6) 	 di dare atto che l'onere conseguente alla copertura del posto in oggetto è compatibile con il 
budget complessivo per il personale dipendente di cui al bilancio di previsione 2014; 

7) 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 18 della L.R. 
n.33/2009. 

IL DIRETTORE NERALE 

Dott s da Bere,tta 	 ~ D 
t1'1fJ () 

• I '~ 
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