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Avviso 

 ELEZIONE  COMITATO DI DIPARTIMENTO  CORP-S DEI SERVIZI CLINICO 

DIAGNOSTICI DI SUPPORTO AI PERCORSI  ONCOLOGICI 

Si rende noto che sono indette le elezioni per la nomina dei componenti elettivi dei Comitati di 

Dipartimento di questo Istituto, di cui all’atto Aziendale ed in virtù della deliberazione del Direttore 

Generale n. 1 del 03.01.2020. 

Possono accedere all’ELETTORATO attivo, tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato 

afferenti al Dipartimento interessato appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie professionali, 

ad esclusione dei dipendenti “piramidati” in quanto titolari di assegnazione temporanea ed in attesa 

della pianta organica della Ricerca: 

- Dirigente Responsabile U.O.S. 

- Dirigente senza incarico strutturale 

- Personale di comparto 

 Possono accedere all’ELETTORATO passivo, tutti i dipendenti a tempo indeterminato afferenti al 

Dipartimento interessato appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie professionali: 

- Dirigente Responsabile U.O.S. 

- Dirigente senza incarico strutturale 

- Personale di comparto 

Le candidature, distinte per ciascun Dipartimento e per area (Dirigente Responsabile U.O.S., 

Dirigente senza incarico strutturale e Personale di comparto) devono essere presentate 

individualmente. 

Pertanto, gli interessati possono presentare la propria candidatura inoltrando apposita richiesta, 

come da modulistica allegata (All. 1), redatta in carta semplice, sottoscritta e compilata in ogni sua 

parte, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21.02.2020, indirizzata al 

sottoscritto Dr. Paolo Muto, Direttore di Struttura Complessa individuato dal Direttore Generale 

nella qualità di Decano del Dipartimento stesso. 

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., nonché copia del 

documento di identità in corso di validità.     

L’elezione per i rappresentanti del Comitato di Dipartimento Corp-s dei servizi clinico diagnostici 

di supporto ai percorsi oncologici si terranno il giorno 24.02.2020 dalle ore 08:00 alle ore 15:00 

presso la S.C. di Radioterapia, aula formazione.  

Espletate le suddette procedure ed individuati i membri elettivi del Comitato di Dipartimento, lo 

stesso risulterà così costituito: 

Componenti di diritto: 

I Direttori di U.O.C. afferenti al Dipartimento:  
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1. Dr.ssa Ernesta Cavalcanti 

2. Dr. Arturo Cuomo 

3. Dr. Francesco Fiore 

4. Dr. Nicola Maurea 

5. Dr. Paolo Muto 

6. Dr.ssa Antonella Petrillo  

I Direttori di U.O.S.D. afferenti al dipartimento; 

7. Dr. Pasquale Aprea 

8. Dr. Stefano Mori 

Componenti eletti: 

9. Il rappresentante eletto del Personale di Comparto del Dipartimento 

10. Il rappresentante eletto del Personale Dirigente con Struttura Semplice  

11. Il rappresentante eletto del Personale Dirigente senza incarico di struttura.   

 

Gli 11 membri sopraelencati faranno parte del Comitato del Dipartimento Corp-s dei servizi clinico 

diagnostici di supporto ai percorsi oncologici e il presente avviso è da intendersi quale 

convocazione degli stessi per il giorno 25.02.2020 alle ore 12:00 presso la S.C. di Radioterapia, aula 

formazione, al fine di partecipare alla prima riunione del Comitato nell’ambito del quale saranno 

espletate le procedure per l’individuazione dei nominativi da sottoporre al Direttore Generale per la 

nomina del  Direttore di Dipartimento.  
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Al Decano del Dipartimento Corp-s dei servizi  clinico 

diagnostici di supporto ai percorsi  oncologici 

Istituto Nazionale per lo Studio e    la Cura dei   Tumori 

Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola     

80131  NAPOLI 

 

Il/la sottoscritto/a .......................……………………………………………………………., consapevole 

delle responsabilità penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara quanto segue: 

di essere nato/a a ………………………il……………………… provincia di…………….., codice 

fiscale……………………………………..,residente in…………………(provincia di .......) Via/Piazza 

……............................. n° .……...., C.A.P………............, Tel ………........................., di essere in servizio 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso: 

o DIPARTIMENTO CORP-S DEI SERVIZI CLINICO DIAGNOSTICI DI SUPPORTO AI 

PERCORSI  ONCOLOGICI 

U.O.C., U.O.S.D. ___________________________________________________________ 

 

Con la qualifica di__________________________________________________________ 

 

Area di appartenenza: 

 Dirigenza con incarico U.O.S. 

 Dirigenza senza incarico strutturale 

 Comparto 

PROPONE 

Con riferimento all’Avviso per le elezioni dei membri elettivi del Comitato di Dipartimento Corp-s dei 

servizi  clinico diagnostici di supporto ai percorsi  oncologici dell’Istituto, pubblicato in data_____________, 

con scadenza ______________, la propria candidatura quale membro elettivo del Comitato del Dipartimento 

medesimo. 

Si autorizza, ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali. 

Si comunica che ogni eventuale comunicazione deve essere resa nota a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 

istituzionale del sottoscritto. 

Si allega: 

- Dichiarazione dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii. (All. A) 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data ....................                                    …………………………………. 

        (firma per esteso non autenticata) 
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità ex 

art. 38 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SULLA INSUSSISTENZA 

DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………..nato/a 

a……………………il…………………….C.F……………………………………….in 

riferimento alla candidatura dei membri elettivi del Comitato di 

Dipartimento…………………………………………………di cui all’Avviso pubblicato in 

data…………………………e con scadenza………………… 

 

Consapevole di quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui 

al Decreto Legislativo n. 39 dell’08.04.2013 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine 

all’insorgere di eventuali variazioni relative a cause di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 39/2013 che dovessero intervenire nel 

corso dello svolgimento in qualità di componente elettivo del Comitato di 

Dipartimento. 

 

Napoli,         Firma 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità ex 

art. 38 D.P.R. 445/2000 

 


