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Prot. n°: 224/2019                                                                                                             Foggia, 08/03/2019 
 

Al Direttore Area per le Politiche del Personale 
Dott.ssa Lucrezia Cardinale 

personale.segreteria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it 
E, p.c. 

Al Direttore Generale 
Dott. Vitangelo Dattoli 

protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it 
 

Oggetto: costituzione commissione esaminatrice avviso di mobilità per Dirigente dei Servizi 
Tecnico-Sanitari (Determinazione n. 646 dell’8/03/2019). Invito a correzione in autotutela. 
 
Gent.mi, 
si segnala un probabile errore nella costituzione della commissione in oggetto. Qualora tale ipotesi 
fosse vera, siete invitati a correggere in autotutela tale determinazione. Altrimenti, in caso di 
conferma della bontà dell’atto citato, si prega di darne riscontro motivato a questo Ente. 
 
In generale, la commissione esaminatrice di un concorso da dirigente dovrebbe rispettare: 

- l’art.9 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
- ovvero, l’art. 35, comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 laddove 

prescrivono che le commissioni esaminatrici devono comporsi esclusivamente con esperti 
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni (…), secondo quanto previsto dall’art.6 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483. 

 
Nello specifico, la commissione in questione dovrebbe rispettare l’art.2 dell’accordo al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48) in 
allegato: 
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della azienda Usl o dell’azienda 
ospedaliera ed è composta da: 

a) presidente: il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato 
dal direttore generale; 

b) componenti: due dirigenti dell’area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno 
sorteggiato nell’ambito del personale in servizio presso le aziende Uussll o le aziende 
ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla Regione; 

c) segretario: un funzionario amministrativo della azienda Usl o dell’azienda ospedaliera, al- 
meno di categoria D”. 

 
La questione è stata preventivamente condivisa con la Federazione Nazionale ordini TSRM PSTRP. 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia - Antonio Alemanno   

mailto:tsrmfoggia@pec.it
mailto:personale.segreteria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

