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Oggetto: DELIBERAZIONE N. 212 DEL 27.02.2020.  ULTERIORI 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 successiva deliberazione  n. 253 del 09.03.2020 è stato disposto il reclutamento di ulteriori n. 13
Collaboratori  Professionali  Sanitari  – Infermieri,  utilmente collocati nella graduatoria di merito del
precitato  Avviso  di  mobilità  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;


- nell’elenco dei 62 CPS da reclutare in virtù di deliberazione n. 212 del 27.02.2020 figurano, tra gli altri, il
sig.  De Mutiis  Michelangelo,  collocato alla  37^ posizione della  graduatoria  di  merito  dell’avviso di
mobilità  di  cui  trattasi  e  la  sig.ra  De  Gaetano  Loredana,  collocata  alla  47^  posizione  della  stessa
graduatoria, entrambi con prevista immissione in servizio in data 01.04.2020;


Preso atto che
- che  il  sig.  De  Mutiis  Michelangelo  e  la  sig.ra  De  Gaetano  Loredana,  entrambi  con  pec  in  data


12.03.2020, hanno comunicato di rinunciare alla mobilità; 
Considerato che 


- l’ASL Barletta-Andria-Trani ha trasmesso la deliberazione n. 396 del 12.03.2020, con cui ha concesso il
nulla  osta  alla  mobilità  presso questa  AORN,  con decorrenza 01.04.2020,  del  sig.  Raucci  Roberto,
collocato alla 50^ posizione della graduatoria di merito; 


- che, con pec in data 09.03.2020  l’ASST Santi Paolo e Carlo  ha comunicato la concessione del nulla
osta, con decorrenza 01.04.2020 - formalizzata con deliberazione n. 582 del 19.03.2020 - della sig.ra
Buonomo Sarah Maddalena, collocata alla 167^ posizione della graduatoria di merito; 


Rilevato che 


- che la  data  di  immissione in  servizio  dei  CPS  Infermieri  sigg.ri   Raucci  Roberto  e  Buonomo Sarah
Maddalena coincide con la data del 01.04.2020, prevista per l’immissione in servizio dei CPS Infermieri
sigg.ri De Mutiis Michelangelo e De Gaetano Loredana;


Ritenuto


di reclutare, in sostituzione di sigg.ri De Mutiis Michelangelo e De Gaetano Loredana, rinunciatari, i sig.ri


Raucci  Roberto  e  Buonomo Sarah  Maddalena,  CPS  Infermieri,  utilmente  collocati nella  graduatoria  di


merito dell’Avviso mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo


indeterminato,  di  n.  35  posti  di  Collaboratore  Professionale  sanitario  –  Infermiere,  collocati
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rispettivamente alla posizione n. 50 e n. 167, cui le aziende di appartenenza hanno concesso il nulla osta al


trasferimento con decorrenza 01.04.2020;


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


  PROPONE


1)  di reclutare, in sostituzione di sigg.ri De Mutiis Michelangelo e De Gaetano Loredana, rinunciatari, i sig.ri


Raucci Roberto e Buonomo Sarah Maddalena, CPS Infermieri, utilmente collocati nella graduatoria di


merito dell’Avviso mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo


indeterminato,  di  n.  35  posti  di  Collaboratore  Professionale  sanitario  –  Infermiere,  collocati


rispettivamente alla posizione n. 50 e n. 167, cui le aziende di appartenenza hanno concesso il nulla


osta al trasferimento con decorrenza 01.04.2020;


2) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Responsabile


della  prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  nonché  alla  U.O.C.  Organizzazione  e


Programmazione dei Servizi Sanitari;


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


Il Dirigente amministrativo


Dott.ssa Loredana Merola 


                                                          


IL DIRETTORE U.O.C.


      GESTIONE RISORSE UMANE


                                              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 riportati:


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________
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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. Reclutare, in sostituzione di sigg.ri De Mutiis Michelangelo e De Gaetano Loredana, rinunciatari, i sig.ri


Raucci Roberto e Buonomo Sarah Maddalena, CPS Infermieri, utilmente collocati nella graduatoria di


merito dell’Avviso mobilità, in ambito nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo


indeterminato,  di  n.  35  posti  di  Collaboratore  Professionale  sanitario  –  Infermiere,  collocati


rispettivamente alla posizione n. 50 e n. 167, cui le aziende di appartenenza hanno concesso il nulla


osta al trasferimento con decorrenza 01.04.2020;


2) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Responsabile della


prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché alla U.O.C. Organizzazione e Programmazione


dei Servizi Sanitari;


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


Il Commissario Straordinario 


            Avv. Carmine Mariano
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