
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 564  del  30  ottobre 2006

GESTIONE RUOLO PERSONALE E SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PROCEDURE
CONCORSUALI - RAPPORTI CON LE OO.SS. - rinnovo nomine dei componenti del Comitato dei Garanti
della Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa.

PREMESSO che:

* l’art. 23 del CCNL dell’8.6.2000, modificato dall’art. 20 del CCNL del 3.11. 2005, dell’Area della Dirigen-
za Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, prevede che “presso ciascuna Regione è istituito un Co-
mitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso
proposte dalle aziende nei confronti dei Dirigenti nei casi e con il rispetto alle procedure previste dall’art. 36 del
CCNL del 5 dicembre 1996 e dall’art. 34 del presente CCNL, omissis........”;

* lo stesso art. 23 ai commi 2 e 3 stabilisce che:

- il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza
professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità";

- gli altri componenti sono nominati, uno “dalla Regione stessa sentito l’organismo di coordinamento dei
direttori generali delle aziende, l’altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firma-
tarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza di designazione unitaria, detto com-
ponente è sorteggiato dalla Regione tra i designati nei dieci giorni successivi”;

* il precedente Comitato dei Garanti, costituito con Decreto Assessorile n. 002281 del 22.10.2001, è deca-
duto essendo trascorsi i termini della sua durata triennale previsti dal comma 6 del suddetto art. 23;

RILEVATO che, in ottemperanza del succitato art. 23:

a) il Presidente può essere nominato nella persona dell’Avv. Colantonio Mario Aldo, magistrato in pensio-
ne già Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli;

b) il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Campania, ha comunicato le se-
guenti designazioni:

- Dott. Paesano Vincenzo Titolare

- Dott De Stefano Andrea Supplente

c) sono stati sorteggiati i seguenti nominati in presenza dei rappresentanti delle OO.SS. dell’Area SPTA in-
tervenute nella seduta del 12.10.2006, regolarmente indetta con apposita nota inviata a tutte le organizzazioni
aventi diritto:

- Dott. ssa Bolognino Maria Grazia Titolare

- Dott. Imperato Giovanni Supplente

VISTI

* l’art. 23 del CCNL 1998/2001- Area SPTA - Comitato dei Garanti;

* l’art. 20 del CCNL 2002/2005 - Area SPTA - Comitato dei Garanti;

* il DPGRC n. 000284 del 21.5.2006 di delega all’Assessore alla Sanità;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Gestione Ruolo Personale SSR - Procedure Concorsuali -
OO.SS e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di leg-
ge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

* di rinnovare la composizione del Comitato dei Garanti di cui all’art. 23 del CCNL del 2000, modificato
dall’art. 20 del CCNL del 2005, dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa,
nominando i suoi membri come di seguito indicato:

- Presidente Avv. Colantonio Mario Aldo
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- Componente Titolare per le OO.SS: Dott.ssa Bolognino Maria Grazia

- Componente Supplente per le OO.SS.: Dr. Imperato Giovanni

- Componente Titolare per il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Campa-
nia: Dott. Paesano Vincenzo

- Componente Supplente per il Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Cam-
pania: Dott. De Stefano Andrea

* di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR per il seguito di compe-
tenza e al BURC per la parziale pubblicazione.

30  ottobre 2006
Montemarano
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