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Sn.'on REGIONE CALABRIA 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
nominato con Decreto n. 44 dell'11.03.2021 del Commissario ad Acta per l'attuazione del 

Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria 

N1AS 
REGISTRO GENERALE, 

del 25 NOV. 2021 

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO GRU 

PROPOSTA N. .. . 

OGGETT0: concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n°2 posti di 

Dirigente Architetto, di cui 1 riservato ai sensi dell'art.20, comma 2 del Decr.to Leg.o 
n.57/2017 e s.i.m. al personale precario in possesso dei requisiti di stabilizzazione 

Costituzione Commissione 
Il costo scaturente dalla presente proposta viene 

imputato nel bilancio P.E. 2021 come segue: 

II Direttore/Dirigente ed il Responsabile del procedimento 
con la sottoscrizione del presente atto, attestano la 

completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei 

documenti e delle procedure seguite 

CONTO 
CONTO 
CONTO 
CONTO 

Il Responsabile del Procedimento 
E. 

. 
Il Direttore... Note 

Data 3.u el 
Il Funzionario Bilancio Programmazione 

Parere del Direttore Amministrativo 

2FavorevoleD Non Favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Fima Daa Q 

Parere del Direttore Sanitario 

Favorevole D Non Favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Firma Data 



I1 DIRETTORE UFFICIO G.R.U. 

Premesso che con delibera n.248 del 12.03.2021 questa Azienda ha preso atto del 

D.C.A. n.44 del 11.03.2021, con il quale il Commissario ad Acta per l'attuazione del 

Piano di Rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria ha proceduto 

alla nomina del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 

Calabria, nella persona del dott Gianluigi Scaffidi, con decorrenza 12.03.2021; 

Atteso che 
con deliberazione n°756 del 18.09.20 é stato indetto concorso pubblico per la 

copertura a tempo indeterminato di n°2 posti di Dirigente Architetto, di cui 1 

riservato ai sensi dell'art.20, comma 2 del Decr.to Leg.o n.57/2017 e s.i.m. al 

personale precario in possesso dei requisiti di stabilizzazione; 

con deliberazione n°84 del 29.01.21 si è provveduto alla sostituzione del bando; 

il relativo bando è stato pubblicato sulla GURI IV^ serie speciale "concorsi ed 

esami" n°24 del 26.03.21; 

il termine per la presentazione delle domande è spirato il 26.04.21; 

con deliberazione n° 842 del 20.09.21 si è provveduto all'ammissione dei 

candidati; 
con deliberazione n°....del.... si è provveduto ad integrare la deliberazione 

n 842/21, citata; 

Preso atto che 

ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 483/1997 al fine dell'espletamento del concorso de 

qua l'Azienda Sanitaria , dopo la scadenza del bando di concorso , 
nomina la 

Commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per 

l'attività della stessa; 

ai sensi dell'art 63 del D.P.R. 483/1997 citato relativo alla composizione della 

predetta Commissione esaminatrice per la posizione funzionale di Dirigente 

Architetto prevede quanto di seguito specificato: 
"La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale 
della U.s.l. o della azienda ospedaliera: 

apresidente: il direttore amministrativo della 

ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore 

afferente al concorso; 

b) componenti: due dirigenti del profilo professionale a concorso,di cui uno scelto 

dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l o le 

aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla 

regione; 
segretario: un funzionario amministrativo della U.s.lL 

ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo" 

U.s.l. o della azienda 

della azienda 

Considerato che 

-Con nota prot n° 392566 del 14/09/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento 

Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della regione Calabria 

comunica a questa ASP di aver individuato, per quanto di competenza, i 

componenti titolare e supplente, appresso indicati, relativi al concorso de qua, 

- Dott.ssa MATTONI ANGELINO - Componente Titolare 
- Dott.ssa MATARESE LUIGI - Componente Supplente 



-con nota prot. n° 42674 del 02.08.2021, questa Azienda ha chiesto alle Aziende 
del Servizio Sanitario Regionale di indicare i nominativi del personale in servizio 
con la qualifica di Dirigente Architetto; 

che in base ai riscontri, ad oggi pervenuti, sono stati individuati i componenti 
titolare e supplente, appresso elencati relativi al concorso di interesse, tra i 
nominativi inviati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della regione Calabria,: 

NISTICO' CARLO -Componente Titolare 
ABATE GIANFRANCO - Componente Supplente 

Ritenuto pertanto 
di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice relativa al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di complessivi n°2 posti di Dirigente Architetto indetto con 

deliberazione n°756 del 18.09.20 per come segue: 

o Direttore Amm.vo pro-tempore dell'ASP di RC - Presidente 

o Dott. NISTICO' CARLO dell'ASP di Catanzaro - Componente Titolare 

o Dott. ABATE GIANFRANCO dell'ASP di Cosenza - Componente Supplente 

o Dott.ssa MATTONI ANGELINO Componente Titolare 
o Dott.ssa MATARESE LUIGI - Componente Supplente 

Collaboratore di affidare le funzioni di Segreteria alla Dr.ssa Foci Gabriella 
Amministrativo in servizio di ruolo presso questa Azienda: 

di provvedere alla eventuale sostituzione del componente titolare della 
Commissione esaminatrice, se rinunciatario ovvero incompatibile, con uno dei 
componenti supplenti senza ulteriore predisposizione di apposito atto deliberativo; 

di rinviare ad un successivo provvedimento la quantificazione della spesa relativa 
ai riconoscimenti dovuti ai membri della Commissione ai sensi del D.P.R. 
483/1997e del D.P.R. 487/1994e del D.P.C.M. 23.03.1995; 

PROPONE 
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

l'adozione della presente deliberazione 

1) di nominare , ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 483/1997 la 

esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di complessivi n°17 posti di Dirigente Amministrativo 
indetto con deliberazione n° 31 del 16.02.2021 per come segue 

o Direttore Amm.vo pro-tempore dell'ASP di RC - Presidente 

o Dott. NISTICO' CARLO dell'ASP di Catanzaro - Componente Titolare 

o Dott. ABATE GIANFRANCO dell'ASP di Cosenza Cormponente Supplente 
o Dott.ssa MATTONI ANGELINO - Componente Titolare 

o Dott.ssa MATARESE LUIGI - Componente Supplente 

o Dr.ssa FOCI GABRIELLA - Segretario 

Commissione 

2) di provvedere alla eventuale sostituzione del componente titolare della 
Commissione esaminatrice, se rinunciatario ovvero incompatibile, con uno dei 

componenti supplenti senza ulteriore predisposizione di apposito atto deliberativo 



3) di rinviare ad un successivo provvedimcnto la quantificazione della spesa reiativa 

a riconoscimenti dovuti ai membri della Commissionc ai sensi del D.P.R. 

483/1997 e del D.P.R. 487/1994 e dcl D.P.C.M. 23.03.1995 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la suddetta proposta, per quanto espresso in narrativa, che qui sintende 

integralmente riportato e trascritto; 

Acquisito il parere favorevole dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 

DELIBERA 

1) Nominare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 483/1997 la Commissione esaminatrice 
del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di complessivi n°17 posti di Dirigente Amministrativo indetto con 
deliberazione n° 31 del 16.02.2021 per come segue 

o Direttore Amm.vo pro-tempore dell'ASP di RC Presidente 
o Dott. NISTICO' CARLO dell'ASP di Catanzaro Componente Titolare 
o Dott. ABATE GIANFRANCO dell'ASP di Cosenza - Componente Supplente 
o Dott.ssa MATTONI ANGELINO - Componente Titolare 

o Dott.ssa MATARESE LUIGI - Componente Supplente 
o Dr.ssa FOCI GABRIELLA - Segretario 

2) Provvedere alla eventuale sostituzione del componente titolare della Commissione 
esaminatrice, 
supplenti senza ulteriore predisposizione di apposito atto deliberativo 

3) Rinviare ad un successivo provvedimento la quantificazione della spesa relativa 
4) Trasmette il presente atto al Collegio Sindacale al Presidente ai Componenti ed al 

segretario della Commissione esaminatrice 

se rinunciatario ovvero incompatibile, con uno dei componenti 

ILCOMMISSARIO STRAQRDINARIO 
Dott Giahluigi Scaffidi 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZ1ONE 

La presente deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale in data 25 NUY. 204 

IL DIRETTORE AA. GG 

La presente deliberazione è stata pubblicata il_ 25 NOV. 2021 

IL DIRETTORE AA. GG 

La presente deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo 

IL DIRETTORE AA. GG 

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Assessorato alla Sanità (*) in data_ 

IL DIRETTORE AA. GGG 

()Art. 13 LR. N.11/2004. (Controlli sugli ati delle aziende) 1. Sono soggeti a controllo preventivo della Giunta 
regionale i seguenti atti delle aziende del servizio sanitario regionale: a) bilancio economico-preventivo, bilancio di 
esercizio comprensivo del conto consultivo, b) atto aziendale e piani attuativi comprensivi delle dotazioni 
organiche e loro variazioni; c) regolamenti di organizzazione. 2. Gli atti indicati nel comma precedente sono 
trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Dipartinento regionale della Sanità, che provvede all'istruttoria 
necessaria per l'esercizio del controllo. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma precedente 
entro 60 giorni dalla data di ricezione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono approvati. 


