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Oggetto: DELIBERAZIONE N.446 DEL 21.04.2020. 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 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;


- con deliberazione n. 311 del 26.03.2020, in sostituzione di n. 2 CPS Infermieri rinunciatari, sono stati
reclutati ed immessi in servizio a far data dal 01.04.2020, altrettanti CPS Infermieri utilmente collocati
nella graduatoria di merito dell’Avviso in parola;


- con deliberazione n.  446 del 21.04.2020,  tra l’altro, è stato disposto, in sostituzione dei  Sigg.ri  Di
Monaco  Imma,  Fevola  Filomena,  Florenzano  Rosalinda,  Frongillo  Anselmo,  Lillo  Carmela,  Spina
Umberto e Tagliafierro Maria la cui Azienda ha differito la data del trasferimento dal 01.06.2020 al
01.09.2020, i Sigg.ri Sozio Concetta, Santangelo Lucia, Bizzoco Danilo, Cimmino Alberto, Santangelo
Maddalena, Raffio Vincenzo e  Raso Loredana collocati rispettivamente al 71°, 75°, 78°,95°,100°,101°
e 112° posto della graduatoria di merito e le cui Aziende di appartenenza hanno concesso il nulla osta al
trasferimento con decorrenza dal 01.06.2020;


Preso atto che
- con PEC del 13.03.2020 il Sig. Salvati Alessandro, ha comunicato la propria rinuncia al trasferimento


presso questa Azienda, previsto per il 16.03.2020; 
- con PEC del 04.05.2020, la Sig.ra Di Somma Rosa, ha espresso la propria rinuncia alla mobilità presso


questa Amministrazione, prevista per il 16.05.2020;
- con PEC del 04.05.2020, questa Azienda ha chiesto all’I.R.C.C.S. CROB di Rionero in Vulture, ente di


appartenenza  della  Sig.ra  Santangelo  Lucia,  il  cui  trasferimento  era  previsto  per  il  01.06.2020,  di
confermare la precitata data, precisando nel contempo che, in mancanza di riscontro la stessa sarebbe
stata dichiarata decaduta;


- l’I.R.C.C.S. CROB, con nota del 08.05.2020 ha comunicato di aver differito a data da destinarsi la data
del trasferimento della Sig.ra Santangelo e, pertanto, in assenza di una data certa del trasferimento, la
stessa è da ritenersi decaduta;


- con PEC del  05.05.2020 il  Sig.  Alberto Cimmino,  la cui  immissione in servizio era prevista per il
01.06.2020, ha comunicato la propria rinuncia al trasferimento;


- con PEC del 05.05.2020 questa Azienda ha comunicato, in riscontro alla PEC del 24.04.2020 dell’ASST
Valle Olona con la quale veniva disposto il differimento a data da destinarsi del trasferimento del Sig.
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Raffio Vincenzo, precedentemente autorizzato con decorrenza 01.06.2020, che lo stesso, in assenza di
una data certa del trasferimento, risultava decaduto dal beneficio; 


- per mero errore materiale il  nominativo del  Sig.  Cimmino Alberto,  è  stato inserito  due volte  negli
elenchi dei CPS Infermieri da trasferire e, pertanto, residua un ulteriore posto da coprire;


Considerato che 
- con PEC del 18.02.2020 la ULSS N. 6 Euganea di Padova, ha concesso assenso al trasferimento


presso questa Azienda, a far data dal 01.06.2020, alla Sig.ra Cinquegrana Marianna, collocata al
132° posto della graduatoria di merito;


- con PEC del  29.04.2020 la AOU di  Parma ha concesso il  nulla osta alla mobilità,  con decorrenza
01.06.2020, della Sig.ra La Pietra Clorinda collocata al 161° posto della graduatoria di merito;


- con PEC del 16.04.2020 l’A.O. San Camillo Forlanini di Roma ha concesso nulla osta al trasferimento
della Sig.ra Pignalosa Ornella, collocata al 218° posto della graduatoria di merito, con decorrenza dal
01.06.2020;


- con delibera n. 53 del 03.02.2020 la ASST Lariana ha concesso nulla osta al trasferimento del Sig.
Festosi Valerio, collocato al 30° posto della citata graduatoria, a far data dal 16.06.2020;


- con nota prot. 42451 del 14.05.2020 l’ASL di Potenza ha concesso nulla osta alla mobilità della Sig.
Maria Neve Gallo, collocata al 208° posto della graduatoria, con decorrenza dal 16.06.2020;


- con PEC del 13.05.2020 la A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord ha concesso nulla osta alla mobilità del
Sig. Aporta Giuseppe, collocato al 222° posto, con decorrenza dal 16.06.2020;


Rilevato che
- in considerazione tanto della data di immissione in servizio che della posizione occupata in graduatoria la


CPS Infermiera Cinquegrana Marianna è la prima candidata utile da reclutare in sostituzione del CPS
Infermiere rinunciatario Salvati Alessandro;


- la data di immissione in servizio della CPS Infermiera La Pietra Clorinda risulta essere la prima utile
successiva a quella di immissione in servizio della CPS Infermiera rinunciataria Di Somma Rosa, non
risultando, tra i candidati classificatisi in posizione antecedente a quella in cui la stessa è collocata, altri
candidati con immissione in servizio in data precedente al 01.06.2020;


- la  data  di  immissione  in  servizio  della  CPS  Infermiera  Pignalosa  Ornella  coincide  con  la  data  di
immissione in servizio della CPS Infermiera Santangelo Lucia, decaduta dal beneficio della mobilità;


- la  data  di  immissione  in  servizio  del  CPS  Infermiere  Festosi  Valerio  risulta  essere  la  prima  utile
successiva a quella di immissione in servizio del CPS Infermiere rinunciatario Cimmino Alberto, non
risultando, tra i candidati classificatisi in posizione antecedente a quella in cui lo stesso è collocato, altri
candidati con immissione in servizio in data precedente al 16.06.2020;


- la data di immissione in servizio della CPS Infermiera Gallo Maria Neve risulta essere la prima utile
successiva  a  quella  di  immissione  in  servizio  del  CPS  Infermiere  Raffio  Vincenzo,  decaduto  dal
beneficio, non risultando, tra i candidati classificatisi in posizione antecedente a quella in cui la stessa è
collocata, altri candidati con immissione in servizio in data precedente al 16.06.2020;


Ritenuto
- di reclutare, in sostituzione del Sig. Salvati Alessandro, rinunciatario, la Sig.ra Cinquegrana Marianna,


collocata al 132° posto della 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  CPS Infermiere e  la  cui
azienda di appartenenza ha concesso il nulla al trasferimento con decorrenza dal 01.06.2020;


- di reclutare, altresì, in sostituzione delle Sigg.re Di Somma Rosa e Santangelo Lucia le Sigg.re La Pietra
Clorinda e Pignalosa Ornella collocate rispettivamente al 161° e 218° posto della precitata graduatoria di
merito e le cui amministrazioni di appartenenza hanno concesso il nulla osta alla mobilità con decorrenza
dal 01.06.2020; 


- di immettere in servizio, in sostituzione del Sig. Cimmino Alberto, il Sig. Festosi Valerio, collocato al
30°  posto  della  graduatoria  di  merito  e  la  cui  azienda  di  appartenenza  ha  concesso  nulla  osta  al
trasferimento a far data dal 16.06.2020;
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- di assumere, in sostituzione del Sig. Raffio Vincenzo, la Sig.ra Gallo Maria Neve collocata al 208° posto
della graduatoria la cui azienda di appartenenza ha concesso nulla osta al trasferimento a far data dal
16.06.2020;


- di  assumere,  altresì,  a  copertura  dell’ulteriore  posto  residuato  a  seguito  del  doppio  inserimento  del
nominativo  del  Sig.  Cimmino  Alberto,  il  primo  candidato  utile  tenuto  conto  tanto  della  data  di
immissione in servizio che della posizione occupata in graduatoria, e precisamente il CPS Infermiere Sig.
Aporta  Giuseppe  collocato  al  222°  posto  della  graduatoria  di  merito  e  la  cui  amministrazione  di
appartenenza ha concesso il nulla osta alla mobilità con decorrenza dal 16.06.2020; 


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


  PROPONE


1) di reclutare,  in sostituzione del Sig. Salvati Alessandro, rinunciatario, la Sig.ra Cinquegrana Marianna,
collocata al 132° posto della 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 CPS Infermiere e la cui
azienda di appartenenza ha concesso il nulla al trasferimento con decorrenza dal 01.06.2020;


2) di reclutare, altresì, in sostituzione delle Sigg.re Di Somma Rosa e Santangelo Lucia, le Sigg.re La
Pietra  Clorinda  e  Pignalosa  Ornella  collocate  rispettivamente  al  161°  e  218°  posto  della  precitata
graduatoria  di  merito  e  le  cui  amministrazioni  di  appartenenza  hanno  concesso  il  nulla  osta  alla
mobilità con decorrenza dal 01.06.2020;


3) di immettere in servizio, in sostituzione del Sig. Cimmino Alberto, il Sig. Festosi Valerio, collocato al
30°  posto  della  graduatoria  di  merito  e  la  cui  azienda  di  appartenenza  ha  concesso  nulla  osta  al
trasferimento a far data dal 16.06.2020;


4) di assumere, in sostituzione del Sig. Raffio Vincenzo, la Sig.ra Gallo Maria Neve collocata al 208°
posto della graduatoria la cui azienda di appartenenza ha concesso nulla osta al trasferimento a far data
dal 16.06.2020;


5) di assumere, altresì, a copertura dell’ulteriore posto residuato a seguito dell’errore generato dal doppio
inserimento del nominativo del Sig. Cimmino Alberto, il primo candidato utile tenuto conto tanto della
data di immissione in servizio che della posizione occupata in graduatoria e,  precisamente, il  CPS
Infermiere  Sig.  Aporta  Giuseppe  collocato  al  222°  posto  della  graduatoria  di  merito  e  la  cui
amministrazione di appartenenza ha concesso il nulla osta alla mobilità con decorrenza dal 16.06.2020;


6) 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;


7) 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
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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 Sanitario sotto riportati:


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. Reclutare, in sostituzione del Sig. Salvati Alessandro, rinunciatario, la Sig.ra Cinquegrana Marianna,
collocata al 132° posto della 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 CPS Infermiere e la cui
azienda di appartenenza ha concesso il nulla al trasferimento con decorrenza dal 01.06.2020;


2. Reclutare, altresì,  in sostituzione delle Sigg.re Di Somma Rosa e Santangelo Lucia, le Sigg.re La
Pietra  Clorinda  e  Pignalosa  Ornella  collocate  rispettivamente  al  161°  e  218°  posto  della  precitata
graduatoria  di  merito  e  le  cui  amministrazioni  di  appartenenza  hanno  concesso  il  nulla  osta  alla
mobilità con decorrenza dal 01.06.2020;


3. Immettere in servizio, in sostituzione del Sig. Cimmino Alberto, il Sig. Festosi Valerio, collocato al
30° posto della  graduatoria  di  merito e la  cui  azienda di  appartenenza ha concesso nulla  osta al
trasferimento a far data dal 16.06.2020;


4. Assumere,  in sostituzione del Sig. Raffio Vincenzo, la Sig.ra Gallo Maria Neve collocata al 208°
posto della graduatoria la cui azienda di appartenenza ha concesso nulla osta al trasferimento a far
data dal 16.06.2020;


5. Assumere, altresì, a copertura dell’ulteriore posto residuato a seguito dell’errore generato dal doppio
inserimento del nominativo del Sig. Cimmino Alberto, il primo candidato utile tenuto conto tanto
della data di immissione in servizio che della posizione occupata in graduatoria e, precisamente, il
CPS Infermiere Sig. Aporta Giuseppe collocato al 222° posto della graduatoria di merito e la cui
amministrazione  di  appartenenza  ha  concesso  il  nulla  osta  alla  mobilità  con  decorrenza  dal
16.06.2020;


6. 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;


7. Rendere la stessa immediatamente eseguibile per l’urgenza. 


Il Commissario Straordinario 
            Avv. Carmine Mariano
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