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Oggetto: DELIBERAZIONE N. 212 DEL 27.02.2020. PROVVEDIMENTI.


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. 212 del 27.02.2020, immediatamente eseguibile, è stato disposto, all’esito della


procedura dell’avviso di mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a
tempo indeterminato, di n. 35 posti di Collaboratore Professionale sanitario - Infermiere, bandito con
deliberazione n. 214 del 19/03/2019, il  reclutamento di n. 62 Collaboratori Professionali Sanitari –
Infermieri la cui immissione in servizio si completerà entro il 16.05.2020, termine ultimo utile fissato
dal vertice strategico; 


- con la medesima deliberazione l’Azienda si è riservata ogni decisione in ordine all’ulteriore utilizzo
della graduatoria relativa al precitato Avviso di mobilità;


Considerato che
- nelle note trasmesse con PEC del 18/19.02.2020 alle aziende di appartenenza dell’ultimo scaglione di


candidati  contattati,  le  stesse  sono  state  invitate  a  far  pervenire,  nel  termine  di  10  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, assenso incondizionato al trasferimento;


- entro la data del 28.02.2020, successiva a quella di adozione della deliberazione n. 214/2020, sono
pervenuti a questa Azienda i nulla osta al trasferimento di ulteriori n. 13 candidati utilmente collocati
nella graduatoria dell’Avviso di mobilità e che hanno accettato l’incarico, con immissione in servizio
entro il 01.05.2020;


Rilevato che: 


- a fronte dei  n. 63 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri da reclutare per l’anno 2019 come
previsto  nel  Piano  del  Fabbisogno  del  Personale  2019/2021-  adottato  in  via  definitiva  con
Deliberazione n. 25 del 10.01.2020, a seguito del  reclutamento dei  n. 62 CPS Infermieri  di cui alla
deliberazione 214/2020,  residua ancora n. 1  unità di personale;


- è  necessario  -  al  fine  di  compensare  la  carenza  di  personale  determinata  dal  collocamento  in
quiescenza,  nel  corso  dell’anno  2019,  dei  Collaboratori  Professionali  sanitari  Infermieri,  non
compensata  dalle  assunzioni  operate  per  il  medesimo profilo  professionale  nel  corso  dello  stesso
anno, carenza peraltro aggravata  dallo stato di emergenza che insiste anche sulla nostra AORN e
connessa alla   diffusione del virus Covid – 19 - reclutare, in esecuzione di quanto disposto dal vertice
strategico aziendale, ulteriori  n. 13 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri, di cui all’allegato
elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;


Ritenuto, 


pertanto, reclutare, ulteriori n. 13 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, utilmente collocati nella


graduatoria di merito dell’Avviso di mobilità in premessa specificato, di cui  all’elenco allegato che forma


parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  hanno  accettato  l’incarico  e  le  cui  aziende  di


appartenenza,  alla  scadenza  dei  termini  stabiliti,  hanno  concesso  il  nulla  osta  al  trasferimento  con


immissione in servizio entro il 01.05.2020;


Delibera del Commissario Straordinario
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Attestata


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


  PROPONE


1)   di reclutare, ulteriori n. 13 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri, utilmente collocati nella


graduatoria di merito dell’Avviso di mobilità in premessa specificato, di cui  all’elenco allegato che


forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno accettato l’incarico e le cui aziende


di appartenenza, alla scadenza dei termini stabiliti, hanno concesso il nulla osta al trasferimento con


immissione in servizio entro il 01.05.2020; 


3)   di precisare che il costo delle ulteriori unità di personale reclutato, appartenente al profilo professionale


di Collaboratore Professionale sanitario – Infermiere, rispetta il limite di spesa del personale stabilito


dalla Legge191/2009;


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


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


                                                      


PER IL DIRETTORE U.O.C.


      GESTIONE RISORSE UMANE


                   Il Dirigente amministrativo 


              dott.ssa Loredana Merola


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


Delibera del Commissario Straordinario
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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) Reclutare,  ulteriori  n.  13 Collaboratori  Professionali  Sanitari  –  Infermieri,  utilmente collocati nella
graduatoria di merito dell’Avviso di mobilità in premessa specificato, di cui all’elenco allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno accettato l’incarico e le cui aziende
di appartenenza, alla scadenza dei termini stabiliti, hanno concesso il nulla osta al trasferimento con
immissione in servizio entro il 01.05.2020; 


2) Precisare che il costo delle ulteriori unità di personale reclutato, appartenente al profilo professionale
di Collaboratore Professionale sanitario – Infermiere, rispetta il limite di spesa del personale stabilito
dalla Legge191/2009;


3) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC.,
coinvolte;  


4) Rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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Delibera del Commissario Straordinario
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Elenco Nominativi


Prog.


Posizione in 


graduatoria Cognome Nome


Data immissione 


in servizio 


prevista


1 44 IANNICELLA ANTONIO 01/05/2020


2 67 ARMANNO FRANCESCO 01/04/2020


3 122 IANNIELLO CARMELA 01/05/2020


4 138 CALDARESE RITA 16/03/2020


5 139 MAURO FRANCESCA 01/05/2020


6 155 DI VAIO ROSSELLA 01/05/2020


7 168 SAVIANO SARA 01/04/2020


8 171 NOTARI GIULIA 01/04/2020


9 173 DELL'OMO ROSA 01/04/2020


10 178 GREGORIO STEFANIA 01/05/2020


11 199  PACILEO GIOVANNI 20/03/2020


12 225 SANTANGELO GIUSEPPE 20/03/2020


13 226 SALVATI ALESSANDRO 16/03/2020





				MEROLA LOREDANA





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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DELIBERAZIONE N. 212 DEL 27.02.2020. PROVVEDIMENTI.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 09/03/2020 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


Loredana Merola - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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		CHIANESE EDUARDO




