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UOC GESTIONE RISORSE UMANE

INDAGINE CONOSCITIVA INTERNA RISERVATA AI SOGGETTI IN
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D.L.N.162/2019,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
28.02.2020, N.8.
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Oggetto: INDAGINE  CONOSCITIVA  INTERNA  RISERVATA  AI  SOGGETTI  IN POSESSO  DEI
REQUISITI  DI  CUI  ALL'ART.20,  COMMA 1 E ALL'ART.20 COMMA 2 DEL D.Lgs.  N.75/2017,
COSI'  COME  MODIFICATI  DALL'ART.1  COMMA  466  L.160  DEL  27.12.2019,DALL'ART.1
COMMA1 D.L.N.162/2019,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28.02.2020, N.8.
PRESA D'ATTO ISTANZE.

Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si 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 

- al  fine  di  riscontrare  espressa  richiesta  della  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento  del  S.S.R,  questa  Azienda  ha  indetto  un  avviso  di  indagine  esplorativa  interna,
meramente conoscitiva,  riservato ai  soggetti in servizio  presso questa  AORN ed in  possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini dettati
dall’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con
modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8;

- che il predetto avviso è stato pubblicato sulla home page del sito web aziendale e nella sezione
“Avvisi e Concorsi” in data 12.03.2020 fissando quale termine per la presentazione delle istanze  il
19.03.2020;

- che,  relativamente  all’avviso  di  indagine  in  parola  sono  pervenute,  complessivamente,  n.  174
(centosettantaquattro) istanze di partecipazione;

Considerato che

- l’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 ai commi 1 e 2 testualmente recita:
“1) Le amministrazioni,  al fine di superare il  precariato, ridurre il  ricorso ai contratti a termine e

valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,

possono,  nel  triennio  2018-2020,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui

all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo

indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con

contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle  medesime  attività  svolte,  con

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che

procede all'assunzione;

c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle  dipendenze  dell'amministrazione  che  procede

all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2) Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,  possono bandire, in coerenza con il  piano

triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato

accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali
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riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un

contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia  maturato,  alla  data  del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni  di  contratto,  anche  non

continuativi,negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.

- la L. 160/2019 al comma 466 dell’art. 1, testualmente recita:
“All'articolo  20  del  decreto  legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  dopo il  comma 11  e'  inserito  il

seguente: « 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato,

nonche'  per  garantire  la  continuita'  nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  per  il

personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario

nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del

presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'

stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».”

- il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 162/2019 come modificato dalla L. 8/2020 recita:
“All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio

2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 

 1-bis.  All'articolo  20,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le

parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le

parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il  triennio  2020-2022»  e,  al

secondo periodo, le parole: «20  per  cento»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 per cento».”

Esaminate

le istanze di partecipazione pervenute;

Rilevato che

- i  soggetti evidenziati nell’elenco di  cui  all’Allegato 1 al  presente provvedimento,   costituendone
parte integrante e sostanziale, non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del
D.Lgs.  n.  75/2017  in  quanto  le  attività  lavorative,  riportate  nelle  istanze  di  partecipazione  alla
manifestazione di interesse di cui trattasi,  non risultano essere state prestate dagli stessi in costanza
di rapporto con la P.A.;

- che la Dott.ssa Sgambato Dolores, come da Allegato 2 al presente atto, costituendone parimenti
parte integrante e sostanziale, non è in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n.  75/2017,  anche  tenendo  conto  dei  nuovi  termini  dettati  dall’art.  1  comma  466  L.  160  del
27.12.2019,  dall’art.  1,  comma  1  D.L.  n.  162/2019,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge
28.02.2020  n.  8,  in  quanto  dipendente  a  tempo  determinato  di  questa  Azienda  col  profilo
professionale di Dirigente medico – disciplina Gastroenterologia solo dal 01.07.2019;

- che la Dott.ssa Valente Giovanna, come da Allegato 3 al presente atto, di cui forma parimenti parte
integrante e sostanziale,  risulta in possesso dei  requisiti di cui all’art.  20, comma 2 del D.Lgs. n.
75/2017,  tenendo conto dei  nuovi  termini  dettati dall’art.  1  comma 466 L.  160 del  27.12.2019,
dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8 dal
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momento che ha maturato i seguenti periodi in qualità di:
 Dirigente medico – disciplina Gastroenterologia di  questa Azienda, a  tempo determinato:  dal

16.08.2018 al 15.08.2019 e dal 01.10.2019 a tutt’oggi;
 Medico  per  il  Progetto  SATTE  di  questa  AORN  con  contratto  Co.Co.Pro.  dal  16.05.2011  al

31.03.2018, come verificato dagli atti di questa Azienda;
Rilevato, altresì

- che i soggetti, in servizio presso questa Azienda e specificati nell’elenco di cui all’Allegato 4, parte
integrante e sostanziale del presente atto, risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma
2 del D.Lgs. n. 75/2017 già da prima dell’introduzione dei nuovi termini di cui all’art. 1 comma 466 L.
160 del 27.12.2019 e all’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge
28.02.2020, n. 8; 

- che  gli  stessi,  ciascuno  per  la  propria  disciplina  di  afferenza,  hanno  prodotto  istanza  di
partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. per l’assunzione, a tempo indeterminato: di n. 1
Dirigente  medico  rispettivamente  per  le  discipline:  Anatomia  Patologica,  Otorinolaringoiatria,
Ostetricia  e Ginecologia e Medicina  Interna che questa  Azienda ha bandito con deliberazioni  n.
456/2019, 457/2019, 458/2019 459/2019 e di n. 1 Dirigente sanitario biologo disciplina Patologia
Clinica bandito con deliberazione n.  460/2019; 

Ritenuto

- di prendere atto delle n. 174 istanze pervenute per l’avviso di indagine esplorativa interna in oggetto e
di quanto risultante dall’esame delle istanze di partecipazione;

Attestata

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

PROPONE

1) di  prendere  atto,  delle  n.  174  istanze  pervenute  per  l’avviso  di  indagine  esplorativa  interna,
meramente conoscitiva, riservato ai soggetti in servizio presso questa AORN ed in possesso dei
requisiti di cui all’art.  20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.  75/2017, tenendo conto dei nuovi termini
dettati  dall’art.  1  comma  466  L.  160  del  27.12.2019,  dall’art.  1,  comma  1  D.L.  n.  162/2019,
convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8;

2) di prendere atto, altresì, che:
 i soggetti evidenziati nell’elenco di cui all’Allegato 1, non sono in possesso dei requisiti di cui

all’art.  20,  commi 1  e  2  del  D.Lgs.  n.  75/2017 in  quanto le  attività  lavorative nelle  istanze
riportate non risultano essere state prestate dagli stessi in costanza di rapporto con la P.A.;

 che la Dott.ssa Sgambato Dolores, di cui all’Allegato 2, non è in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2017, anche tenendo conto dei nuovi termini dettati
dall’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito
con modificazioni, dalla legge 28.02.2020 n. 8, in quanto dipendente a tempo determinato di
questa Azienda col profilo professionale di Dirigente medico – disciplina Gastroenterologia solo
dal 01.07.2019;

 che la Dott.ssa Valente Giovanna, di cui all’Allegato 3, risulta in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini dettati dall’art. 1
comma  466  L.  160  del  27.12.2019,  dall’art.  1,  comma  1  D.L.  n.  162/2019,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8 dal momento che ha maturato i seguenti periodi in
qualità di:
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 Dirigente medico – disciplina Gastroenterologia di questa Azienda, a tempo determinato:
dal 16.08.2018 al 15.08.2019 e dal 01.10.2019 a tutt’oggi;

 Medico per il Progetto SATTE di questa AORN con contratto Co.Co.Pro. dal 16.05.2011 al
31.03.2018, come verificato dagli atti di questa Azienda;

 che i soggetti, in servizio presso questa Azienda e specificati nell’elenco di cui all’allegato 4,
risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 già da prima
dell’introduzione dei nuovi termini di cui all’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019 e all’art.
1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8;

3) di riservarsi di indire le procedure finalizzate alla stabilizzazione del dirigente medico che risulta in
possesso dei requisiti cui all’art. 20, comma  2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini
dettati dall’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito
con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8, nell’arco temporale previsto dalla normativa vigente;

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

5) il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente amministrativo

Dott.ssa Loredana Merola

Il Direttore UOC GRU
          Dott.ssa Luigia Infante

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 Sanitario sotto riportato:

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) Prendere  atto,  delle  n.  174  istanze  pervenute  per  l’avviso  di  indagine  esplorativa  interna,
meramente conoscitiva, riservato ai soggetti in servizio presso questa AORN ed in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini
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dettati dall’art.  1  comma 466  L.  160  del  27.12.2019,  dall’art.  1,  comma 1 D.L.  n.  162/2019,
convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8; 

2) Prendere atto, altresì, che: 
 i soggetti evidenziati nell’elenco di cui all’Allegato 1, non sono in possesso dei requisiti di

cui  all’art.  20,  commi 1 e  2 del  D.Lgs.  n.  75/2017 in  quanto le  attività  lavorative nelle
istanze riportate non risultano essere state prestate dagli stessi in costanza di rapporto con
la P.A.;

 che la Dott.ssa Sgambato Dolores, di cui all’Allegato 2, non è in possesso dei requisiti di cui
all’art.  20,  commi 1 e 2 del  D.Lgs.  n.  75/2017,  anche tenendo conto dei  nuovi  termini
dettati dall’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019,
convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020 n. 8, in quanto dipendente a tempo
determinato di questa Azienda col profilo professionale di Dirigente medico – disciplina
Gastroenterologia solo dal 01.07.2019;

 che la Dott.ssa Valente Giovanna, di cui all’Allegato 3, risulta in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma  2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini dettati dall’art.
1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con
modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n. 8 dal momento che ha maturato i seguenti periodi
in qualità di:
 Dirigente medico – disciplina Gastroenterologia di questa Azienda, a tempo determinato:

dal 16.08.2018 al 15.08.2019 e dal 01.10.2019 a tutt’oggi;
 Medico per il Progetto SATTE di questa AORN con contratto Co.Co.Pro. dal 16.05.2011 al

31.03.2018, come verificato dagli atti di questa Azienda;
 che i soggetti, in servizio presso questa Azienda e specificati nell’elenco di cui all’allegato 4,

risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 già da
prima dell’introduzione dei nuovi termini di cui all’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019
e all’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 28.02.2020,
n. 8;

3) Riservarsi di indire le procedure finalizzate alla stabilizzazione del dirigente medico che risulta in
possesso dei requisiti cui all’art.  20, comma  2 del D.Lgs. n.  75/2017, tenendo conto dei nuovi
termini dettati dall’art. 1 comma 466 L. 160 del 27.12.2019, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  28.02.2020,  n.  8,  nell’arco  temporale  previsto  dalla
normativa vigente;

4) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

5) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

Il Commissario Straordinario 

            Avv. Carmine Mariano    
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 385 del 10/04/2020
UOC GESTIONE RISORSE UMANE
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