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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 217 del 27/02/2020


UOC AFFARI GENERALI


Stipula convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi D'Aragona per l’utilizzo della graduatoria di questa Azienda per la copertura
di n° 4 posti di Dirigente Medici - disciplina cardiologia - approvata con
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del 14/11/2019.


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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Oggetto: Stipula  convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria  San Giovanni  di  Dio e  Ruggi
D'Aragona per l’utilizzo della graduatoria di questa Azienda per la copertura di n° 4 posti di Dirigente
Medici - disciplina cardiologia - approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del
14/11/2019.


Il Direttore UOC 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:


- questa Azienda, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del 14/11/2019, ha stilato
ed  approvato  la  graduatoria  di  merito  del  Concorso  Pubblico  –  per  titoli  ed  esami  –  per  la
copertura, a tempo indeterminato, di n° 4 posti di dirigente medico, disciplina cardiologia;


- l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi  D’Aragona,  con  propria
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 161 del 20/02/2020, trasmessa a mezzo P.E.C. il
24/02/2020, ha manifestato di voler stipulare accordo convenzionale per l’utilizzo, da parte della
medesima azienda salernitana, della graduatoria di cui al precedente punto, al fine di reclutare le
figure professionali di cui trattasi;


- in data 24/02/2020, il Sub – Commissario sanitario, con propria annotazione sulla comunicazione
PEC anzidetta, ha dato impulso al procedimento di cui trattasi;


- in  data  25/02/2020,  il  Sub  –  Commissario  amministrativo  di  questa  A.O.R.N.,  ha  disposto  di
provvedere  al  riscontro  nelle  more  del  perfezionamento  della  convenzione  all’utilizzo  della
suindicata graduatoria, nonché di porre in essere la ratifica del medesimo accordo convenzionale;


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”.


Letto
lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;


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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Precisato che
l’attuazione dell’accordo è retta unicamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse
pubblico,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  1,  della  Legge  n°  241/1990  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, finalizzato a garantire, in ambito regionale, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria;
Ritenuto
pertanto, di poter stipulare convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi D’Aragona per concedere alla medesima l’utilizzo della graduatoria per la copertura,  a tempo
indeterminato, di dirigenti medici cardiologi;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  accogliere  la  richiesta  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria  San Giovanni  di  Dio e  Ruggi
D’Aragona;


2. di  stipulare  convenzione  per  consentire  alla  medesima  azienda  salernitana  l’utilizzo  della
graduatoria di merito del Concorso Pubblico – per titoli ed esami – di questa A.O.R.N., approvata
con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del 14/11/2019, per la copertura, a tempo
indeterminato, di n. 4 posti di dirigente medico disciplina cardiologia;


3. di precisare che la convenzione produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione per la durata di un
anno;


4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché  alle
UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e
Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Gestione  Risorse  Umane,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Sanitari ed Ospedalieri ed all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona;


5. di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  motivato  dalla  necessità  di
reclutare, con immediatezza, la figura professionale suindicata.


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:


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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1) ACCOGLIERE la richiesta dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona;


2) STIPULARE  convenzione  per  consentire  alla  medesima  azienda  salernitana  l’utilizzo  della
graduatoria di merito del Concorso Pubblico – per titoli ed esami – di questa A.O.R.N., approvata
con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del 14/11/2019, per la copertura, a tempo
indeterminato, di n. 4 posti di dirigente medico disciplina cardiologia;


3) PRECISARE che la convenzione produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione per la durata di
un anno;


4) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e
Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Gestione  Risorse  Umane,  Organizzazione  e
Programmazione dei Servizi Sanitari ed Ospedalieri ed all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona;


5) RENDERE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  motivato dalla necessità di
reclutare, con immediatezza, la figura professionale suindicata.


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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L'Azienda Ospedaliera -. Universitaria San Giovanni
del le gale rappresentante Commissar-i o Straordinar-io,
deilo stesso ente, Largo Città Ippocrate Salerno
03020860650 di seguito denominata, per semplicità di


di Dio e Ruggi D',A.ragona di Salemo, in persona
dr Vincenzo D'amaio, domiciliato presso la sede
84i31 C.F. 95044230654 e partita I.V.A. n.
ielh:radenominata A. O. Ruggi


E


L'Azienda Ospedaliera di fulievo Nazicnale "Sant'Ama e San Sebastiano" con sede legale in Caserta,
via Palascia:ro, codice fiscale partita IVA n. 02201i306i0, nella persona def Commissar.io
Straordinalio, At v. Carmine Maiano, di seguito, per facilità di leth:ra denominata AORN


PRE\4ESSO


. Che l'art. 9 della Legge n. 312003, dispone che Ie 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 Àedesimo
comparto di contrattazione", etche Ie Regioni prowedano all'attuazione della suddetta
disposizione "secondo le rispettive competenze previste dai relativi stati e dalle norme di
atluazione";


. L' ar1. 3 comma 61 L. n. 350/2003 confermata dail' art.4 del d.l. 101 del31.8.2013 converlito in
legge 125 del 30.10.2013 stabilisce che ie Pubbliche Amminish'azioni possono effettuare
assunzioni anche r-rtilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
Amminish'azioni previo accordo tre le parti interessate;


o Che la Circolare de1 Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1571/4 del2512/2004 precisa che
}e Pubbliche Ammrinisllazioni nei Limiti della propria dotazione organica e nel rispetto deila
progmrnmazione triennale dei fabbisogni del personale, possono utilizzar-e le graduatorie
concorsuali ancora valide approvate dalle altre Amministrazioni mediante apposìti accorcli
stipulati in appiicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione e dell;ar-t. SÒ aèt D.Lgs.
n.16512001";


n Che ia Circolare n. 512013 del Dipafiimento de1la Funzione Pubblica avente ad oggetto:
"indirizzi volti a favorire il superamento del precariaio" ribadisce la possibilità per le
amministrazioni, in mancanza di graduatorie proprie di attingere alie gràduatorie di altre
amministrazioni mediante accordo che può conciudersi anche dopo ia pubblicazione delle
graduatorie per ragioni di contenimento della spesa;


. Che il Sub Commissa.rio ad Acta per 1' atfuazione del Piano di rientuo Sanitario con circolare n.
2082 del 28/04/2017, ha ribadito 1' obbligatorietà di atvalersi, in via prior.itaria, delle graduatorie
di pari disciplina presenti c/o altre Aziende Sanitarie Regionali, prima di procedere ài bando di
procedure concorsuaii, pena l' obbligo delia revoca delle procedure concorsuali bandite in
difformità a1 dispo sto comm_is sar-iale.


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Ari. 1: Oggetto


" La presente convenzione disciplina Ie modalità relative aila facoltà di utilizzo delle graduatorie
approvate, aliorche ie parti stesse noir dispongono di proprie graduatorie valide;


0







'1 I


La facoità" di tttiiizzo della graduatoria Concorso pubblico, pel titoli ed esami, per l'assrurzione, a
tempo indeter-minato, di n. 4 Dirlgenti medici - Disciplina Cardiologi4 ex Deliberan.219 del
14/It/2019


Art- 2: Modalità di utilizzo della graduatoria


l'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona-' di Salemo
comunica formalmente ali' AORN Caserta, che intende ulilizzare ia graduatoria Concoiso
pubblico, per titoli eci esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 4 Didgenti medici -
Disciplina Cardiologi4 ex Delibera n.219 del1411112019;
L' r\ORNi Caserta, si impegna entro 5 giorni dalla sottoscrizione e notifica della presente
convenzione a trasmettele 1'elenco del pelsonale richiesto utilmente collocato in gradLrator-ia.


Art.3: Accettazione, rinuncia e decadenza dat diritto alla mobilità


Il consenso all'assunzione a tempo indeterminato presso 1' r\zienda Ospedaliera Universitaria
"San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona" di Salei-no comporta per il candidato Ìa decadenza
dalla graduatoria stessa c/o i' r\oRN caseil4 che ha bandito 1a procedura.
La limrncia dei candidato alla proposta di assunzione presso Azienda Ospedalier-a Universitaria
"Sair Giovami di Dio e Ruggi d' Aragona" di Salemo non comporta la decadenza dalia
graduatoria degli idonei c/o l' AORN casert4 che ha bandito la procedura.


Art. 4: Durata e disposizioni finali


La presente convenzione ha decorreirza dalla data di sottoscrizione per la durata di mesi 12 ed
finalizzxa all'assunzione a tempo indeterminato n. 5 posti di diligente medico - Disciplina
Cardiologia.
Letto. Confènnato e sottoscritto.


IL COI\4N4IS SAzuO STR.AORDIN.{RI O
Dr'.Vincenzo D'Amato


IL COMIVIISSAR]O STRAORDINARIo
Aw. Cannine Mariano


\p^





				CHIANESE EDUARDO





				SICILIANO ANTONIETTA





				GUBITOSA GAETANO





				CARMINE MARIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 217 del 27/02/2020
UOC AFFARI GENERALI


Stipula convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
per l’utilizzo della graduatoria di questa Azienda per la copertura di n° 4 posti di Dirigente Medici -
disciplina cardiologia - approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 219 del
14/11/2019.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/02/2020 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


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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