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Oggetto: Stipula convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per l’utilizzo della graduatoria approvata con
Deliberazione del Direttore Generale n° 2315 del 30/11/2018, per la copertura di n° 1 posto di dirigente
medico – disciplina medicina trasfusionale – presso questa Azienda.

Il Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati
all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che
 l’ASL Napoli 1 Centro, con Deliberazione del Direttore Generale n° 2315 del 30/11/2018, ha stilato ed approvato la

graduatoria di merito del Concorso Pubblico – per titoli ed esami – per la copertura, a tempo indeterminato, di n° 5
(cinque) posti di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale;

 questa Azienda ha la necessità di reclutare un dirigente medico nella disciplina anzidetta e, con nota trasmessa a
mezzo  P.E.C.,  prot. n° 10611 del 18/04/2019 e nota prot.  n° 33191/U del 13/12/2019, ha chiesto, alla predetta
azienda  sanitaria  napoletana,  di  utilizzare  la  graduatoria  di  cui  trattasi  mediante  la  sottoscrizione  di  apposita
convenzione;

Visti
a) la  Legge n.  3/2009, art.  9,  la  quale  dispone che le  Pubbliche Amministrazioni  “…possono ricoprire  i  posti

disponibili,  nei  limiti  della  propria  dotazione  organica,  utilizzando  gli  idonei  delle  graduatorie  di  pubblici
concorsi  approvate  da  altre  Amministrazioni  del  medesimo  comparto  di  contrattazione” ,  e  che  le  Regioni
provvedono all’attuazione della suddetta disposizione “…secondo le rispettive competenze previste dai relativi
statuti e dalle norme di attuazione”;

b) l’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 il quale sancisce che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti
dalla suddetta Legge, le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni previo accordo tra le stesse;

c) la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del 25.02.2004, la quale precisa che le Pubbliche
Amministrazioni “nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni del personale (…) possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre
Amministrazioni  mediante  appositi  accordi  stipulati  in  applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di
accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 30
del D. Lgs. n. 165/2001”.

Considerato che
l’ASL Napoli 1 Centro ha manifestato la volontà a concludere l’accordo convenzionale mediante la trasmissione di
proprio atto Deliberativo del Direttore Generale n° 82 del 31/01/2020, allegato in copia al presente provvedimento di cui
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
Letto
lo schema dell’atto convenzionale, anch’esso allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto 
di poter stipulare, con l’ASL Napoli  1 Centro,  convenzione per l’utilizzo della graduatoria di merito del Concorso
Pubblico – per titoli ed esami – per la copertura, a tempo indeterminato, di n° 5 (cinque) posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina trasfusionale approvato con Deliberazione del Direttore Generale del medesimo ente n° 2315 del
30/11/2018;
Precisato che
gli effetti dell’accordo di cui trattasi decorreranno dal 03/02/2020 e per la durata di una annualità;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONE

1. di stipulare  convenzione  con l’ASL Napoli  1  Centro per  consentire  l’utilizzo  la  graduatoria  di  merito  del
Concorso Pubblico – per titoli ed esami – per la copertura, a tempo indeterminato, di n° 5 (cinque) posti di
dirigente medico nella disciplina di  medicina trasfusionale  della medesima azienda sanitaria napoletana con
Deliberazione del Direttore Generale n° 2315 del 30/11/2018;

2. di approvare l’allegato schema di convenzione;
3. di precisare che gli effetti dell’accordo di cui trattasi decorreranno dal 03/02/2020 per una annualità;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione

Economico – Finanziaria, Affari Generali, Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa, Formazione,
Qualità e Performance, Gestione Risorse Umane, Immunoematologia e Centro Trasfusionale ed all’ASL Napoli
1 Centro;

5. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  motivato  dal  decorso  degli  effetti
dell’accordo dalla necessità di reclutare, con immediatezza, la figura di un dirigente medico nella disciplina
medicina trasfusionale.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per  le  causali  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate  e  trascritte,  di  prendere  atto  della  proposta  di
deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) STIPULARE convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per consentire  l’utilizzo  la graduatoria di merito del
Concorso Pubblico – per titoli ed esami – per la copertura, a tempo indeterminato, di n° 5 (cinque) posti di
dirigente medico nella disciplina di  medicina trasfusionale  della medesima azienda sanitaria napoletana con
Deliberazione del Direttore Generale n° 2315 del 30/11/2018;

2) APPROVARE l’allegato schema di convenzione;
3) PRECISARE che gli effetti dell’accordo di cui trattasi decorreranno dal 03/02/2020 per una annualità;
4) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.

Gestione Economico – Finanziaria, Affari Generali,  Appropriatezza ed Epidemologia Clinica e Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Gestione Risorse Umane, Immunoematologia e Centro Trasfusionale ed
all’ASL Napoli 1 Centro;

5) RENDERE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  motivato  dal  decorso  degli  effetti
dell’accordo dalla necessità di reclutare, con immediatezza, la figura di un dirigente medico nella disciplina
medicina trasfusionale.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 136 del 05/02/2020
UOC AFFARI GENERALI

Stipula convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro per l’utilizzo della graduatoria approvata con
Deliberazione del Direttore Generale n° 2315 del 30/11/2018, per la copertura di n° 1 posto di dirigente
medico – disciplina medicina trasfusionale – presso questa Azienda.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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