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Oggetto: RECLUTAMENTO DI N. 8  OPERATORI SOCIO SANITARI TRAMITE UTILIZZAZIONE
GRADUATORIA  DELL’AVVISO  DI  MOBILITA’  IN  AMBITO NAZIONALE, PER TITOLI E
PROVA COLLOQUIO,  PER  LA  COPERTURA , A TEMPO INDETERMINATO DI N. 25 POSTI DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A  conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue  e  agli  atti  della  UOC,  si

rappresenta che ricorrono i presupposti  per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della

Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

- con deliberazione n. 182 del 29/10/2019, immediatamente eseguibile, è stata dichiarata conclusa la
procedura dell’avviso di mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a
tempo indeterminato, di n. 25 posti di operatore socio sanitario, bandito con deliberazione n. 195 del
13/03/2019;

- con lo stesso provvedimento, sono stati reclutati n. 31 operatori socio sanitari,  specificati nell’elenco
allegato alla predetta deliberazione; 

- con  deliberazione  n.  204  del  07/11/2019,  immediatamente  eseguibile,  a  seguito  rinuncia  di  n.  3
candidati, sono stati reclutati ulteriori  3 operatori sanitari, classificati rispettivamente al n. 28°, 29° e
63° della graduatoria di merito, sempre nel rispetto, sia della posizione occupata dagli  stessi nella
graduatoria, che della data di immissione in servizio;  

Considerato che

- con e-mail, acquisita al protocollo aziendale con n. 31666/e del 29/11/2019, è pervenuta da parte del
Sig. Di Lauro Salvatore la rinuncia alla mobilità che avrebbe avuto decorrenza  dal 16/12/2019;  

- con PEC dell’ 11 dicembre  2019, acquisita al protocollo aziendale con n. 33012/e, l’ AUSL di Bologna
ha comunicato  la rinuncia alla mobilità da parte della Sig.ra De Fazio Chiara, la cui immissione in
servizio era prevista per il 16.12.2019; 

- agli atti di questa Azienda risultano pervenute note di rilascio di nulla osta da parte delle Aziende di
appartenenza relative ai candidati, Mottile Giovanni, Gargiulo Danilo, Rostan Rosario, Della Cioppa
Alessandro e Carotenuto Ornella, classificatisi rispettivamente al 57°, 65°, 67°, 102° e 104° posto con
relativa decorrenza dal 01/02/2020, 01/03/2020, 16/01/2020,  13/01/2020 e 01/06/2020 e Baldinucci
Giuseppe classificato al 68° posto, con data successiva al 21/03/2020, i quali, pur essendo in possesso
dei  requisiti,   non sono stati assunti in  quanto era  già  stato raggiunto il  numero di  personale da
reclutare, come specificato nella deliberazione n. 182/2019;

- il  sig.  Della  Cioppa  Alessandro  ed  il  Sig.  Gargiulo  Danilo  hanno  promosso  ricorso  avverso  e  per
l’annullamento, previa adozione di  idonea tutela cautelare,  della  deliberazione n.  182/2019 e,  allo
stato, il giudizio è ancora in corso;

-  l’ASL  Napoli  1  con  deliberazione  n.76  del  31/01/2020  ha  concesso  nulla  osta,  con  decorrenza
01/04/2020,  a n. 2 operatori socio sanitari e, precisamente, al sig. Patitucci Amedeo e  alla sig.ra
Scognamiglio Anna, rispettivamente classificatisi al 83° e 89° posto; 

Delibera del Commissario Straordinario
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Attese

le rinunce all’incarico da parte della Sig.ra De Fazio e del Sig. Di Lauro, la necessità di far cessare la 

materia  del  contendere  relativa  ai  ricorsi  promossi  dai  Sigg.ri  Della  Cioppa  e  Gargiulo,  nonché  le
sopravvenute esigenze assunzionali riguardanti il profilo professionale degli OSS;

Ritenuto, 

opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di procedere allo scorrimento della graduatoria dell’avviso di

mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 25

posti di operatore socio sanitario,  nominando i sigg.ri  Mottile Giovanni, Gargiulo Danilo, Rostan Rosario,

Della Cioppa Alessandro, Baldinucci Giuseppe, Carotenuto Ornella, Patitucci Amedeo e Scognamiglio Anna.

Precisato 

che le Amministrazioni di appartenenza dei sigg.ri Mottile, Gargiulo, Rostan e Della Cioppa verranno invitate
a comunicare a questa Azienda la nuova data di trasferimento;   

Attestata

  la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

  PROPONE

   

1)    di procedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, allo scorrimento della graduatoria dell’avviso di

mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.

25 posti di  operatore socio  sanitario,  nominando i  sigg.ri  Mottile Giovanni,  Gargiulo Danilo,  Rostan

Rosario,  Della  Cioppa  Alessandro,  Baldinucci  Giuseppe,  Carotenuto  Ornella,  Patitucci  Amedeo  e

Scognamiglio Anna.

2)    di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.,

coinvolte;   

3)    di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

Il funzionario estensore

Carmela Vallone

                                                         

        PER IL DIRETTORE U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE

                Il Dirigente Amministrativo

     Dott. De Falco Antonio

Delibera del Commissario Straordinario
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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. Gestione Risorse Umane

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto

riportati:

Sub Commissario Amministrativo   Gubitosa Gaetano  _______________________

 

Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________

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.    Procedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, allo scorrimento della graduatoria dell’avviso di

mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.

25 posti di  operatore socio  sanitario,  nominando i  sigg.ri  Mottile Giovanni,  Gargiulo Danilo,  Rostan

Rosario,  Della  Cioppa  Alessandro,  Baldinucci  Giuseppe,  Carotenuto  Ornella,  Patitucci  Amedeo  e

Scognamiglio Anna.

2.   Trasmettere  copia del  presente atto al  Collegio Sindacale,  ai sensi  di  legge, nonché alle  UU.OO.CC.,

coinvolte;   

3.     Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano  

Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 197 del 24/02/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

RECLUTAMENTO DI N. 8  OPERATORI SOCIO SANITARI TRAMITE UTILIZZAZIONE
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/02/2020 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

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonio De Falco - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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