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REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
##numero_data##

Struttura: AREA GESTIONE PERSONALE

Proposta n. 2942683

Oggetto:   CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA 

COMPLESSA DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. DI MANFREDONIA.

Sull’argomento in oggetto,   il   Direttore de ll’Area Gestione Risorse Umane  Dot t.ssa Maria Felicia Minischetti ,   

sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario Dott.ssa Cristiani Claudia, che con la sottoscrizione della 

presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

RICHIAMATE:
 la deliberazione del DG  n. 41   del  13/01/2020   con la quale  è stato indetto Avviso Pubblico per incarico 

quinquennale  di  Direttore di   Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia  per il Pr esidio Ospedaliero 

di  Manfredonia   “ San Camillo de Lellis ”   il cui  bando è stato pubblicato  integralmente  sul BURP n.  10  

del 23/01/2020 e per estratto sulla G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 18 del 03/0/2020.
 La  deliber a zione  del  DG  n. 837  del  09/06/2020 ,  con la quale è  sta ta  costituita la Commissione  di 

Valutazione , preposta all’espletamento della succitata procedura concorsuale e alla valutazione dei 

curricula e della prova  colloquio,  come previsto dal  Regolamento  Regionale n. 24 del 03/12/2013 che 

stabilisce i  “Criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 

dirigenza medica- sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”.

PRESO ATTO:
 Che l a  Commissione  di Valutazione  in  data 07 / 0 7 / 2020  ha concluso   i lavori concorsuali  come da 

Verbale n. 2 del 07/07/2020, agli atti d’ufficio.
 Che ai sensi dell’art.7, comma 8, del Regolamento Regionale n. 24/2013 i l  S egretario  Verbalizzante ,  per 

delega del Presidente  della Commissione  Dott.  Pietro Maniscalco ,  ha trasmesso  alla Direzione Generale 

con nota  interna  n.66064  del   07 / 07 / 2020 , gli  atti  procedurali  relat ivi  alla selezione  in oggetto   per  il 

seguito di competenza.
 Che ai sensi dell’art. 7 , comma 9,   del Regolamento  Regionale n. 24/2013 in data 07/07/2020  è stato 

pubblicato a ll’Albo Pretorio Aziendale  alla sez. Concorsi/Avvisi numero di repertorio  158/2020 , il 

profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della 

commissione con le valutazioni dei curricula e dei colloqui.
 L a Commissione Esaminatrice, a seguito della valutazione dei cu rricula e della prova colloquio  ha 

individuato la terna dei candidati idonei,  formata sulla base dei  migliori punteggi attibuiti  come di 

seguito indicata:

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE

RENDINA MICHELE 45,30/80

STILLA NAZARIO ANTONIO 45,10/80

RICCIARDI GIUSEPPE 40,50/80

ACQUISITA:
 La nota del Dir ettore Generale prot. 0076500  del  06/08/2020 ,  pubblicata sul portale aziendale alla 

sez.Albo Pretorio Concorsi/Avvisi come previsto all’art.7, comma 9, del Regolamento Regionale del 3 

dicembre 2013 n.24 , con la quale a seguito di attenta analisi dei curricula dei candidati  inseriti nella 

terna ,  il Direttore  Generale  ha analiticamente motivato la scelta di conferire incarico di Direttore di 

Struttura Complessa, disciplina Ortopedia e Traumatologia del P.O.  “ San Camillo de Lellis ”, al Dott.   

NAZARIO ANTONIO STILLA.

LETTO:
 L ’art.7, comma 8 ,  del Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n.24 stabilisce testualmente: “ Il 

Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 

commissione; ove intende nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 

punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”.
 L ’ art.7, comma 9,  del Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n.24 stabilisce  che:  “sono 

pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale della nomina di 

uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio nell’ambito della terna 

predisposta dalla Commissione”.

VERIFICATO:
 Che  le procedure concorsuali sono state espletate secondo le modalità previste dal Regolamento   

Regionale n. 24 del 03/12/2013.

RITENUTO:
 opportuno e necessario ,   lette le analitiche motivazioni del Direttore Generale,  procedere al conferimento 

dell’incarico  quinquennale di Direttore di Struttura  C omplessa  di   Ortopedia e Traumatologia – P.O.   

Manfredonia  al  Dott .  Nazario Antonio Stilla ,  con decorrenza dalla data di sottoscri zione del contratto 

individuale di lavoro.

TANTO PREMESSO , si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in oggetto, 

di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa 

europea, nazionale e regionale;

                                     

                                            L’ Istruttore                           F.to      Dott.ssa Claudia Cristiani

      Il Direttore ff AGRU                   F.to   Dott.ssa Maria Felicia Minischetti

IL  DIRETTORE  GENERALE

Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.  507 del 19/03/2019

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Area Gestione Risorse Umane

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.



3

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

 di  con ferire l’incarico quinquennale  di Di rettore di Struttura Complessa  di sciplina   Ortopedia e 

Traumatologia  per il   P residio  O spedaliero  Manfredonia “ San Camillo de Lellis ”   al  Dott.  NAZARIO 

ANTONIO STILLA con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

 di  procedere alla stipula  con il Dott.   Nazario Antonio Stilla   del  contratto individuale di lavoro  di durata   

quinquennale, con decorrenza  dalla data di sottoscrizione dello stesso , secondo le norme contrattuali del 

vigente CCNL Area  Sanità 2016-2018  cui si rimanda per la disciplina e regolamentazione dei rapporti 

giuridici ed economici.

 di dare atto, inoltre, che la spesa di  cui al presente provvedimento,  rientra nel bilancio annuale di 

previsione.

 di  disporre che il presente  provvedimento sarà notificato all’interessato.

 Di dare esecutività immediata al presente atto con la pubblicazione sul sito web aziendale.

Il Direttore Sanitario

F.to Dott. Antonio Nigri

Il Direttore Amministrativo

                                              F.to Dott. Ivan Viggiano

Il Direttore Generale

F.to Dott. Vito Piazzolla

.

. 
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REGISTRAZIONE DELL’ANNOTAZIONE DI COSTO

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del

______________________

Il Funzionario

________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 

QUESTA AZIENDA ASL

Dal___________________________________________

 ______________________________________________

_________________ al ___________ senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________

 

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
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