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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 272

Data 16/02/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 C.P.S. INFERMIERE MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE
DELLA A.U.S.L. DI BOLOGNA

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 C.P.S. – INFERMIERE
MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DELLA A.U.S.L. DI
BOLOGNA.
Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo
PREMESSO che la Dott.ssa Giaccio Ezilda, con nota del 13/01/2021 pervenuta a mezzo
posta elettronica e acquisita al Protocollo Aziendale in pari data, ha richiesto di essere
assunta in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda mediante l’utilizzo della
graduatoria concorsuale relativa al profilo professionale di “Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere cat. D” approvata dall’A.U.S.L. di Bologna con determina n. 2790 del
15/12/2020, nella quale la richiedente risulta utilmente collocata al 148° posto, considerato
che la stessa è in servizio a tempo determinato in qualità di CPSI e che la Direzione Sanitaria,
nella persona del titolare dell’Incarico di Funzioni “Pianificazione e Controllo Attività
Assistenza Diretta e Supporto Aree Ospedaliere e Territoriali” ha espresso parere favorevole
in calce alla suddetta istanza;
DATO ATTO che, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici che
contemplano al possibilità di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato in questione
la A.S.L. di Pescara ha richiesto, con nota prot. n. 0007276/20221 l’assenso alla A.U.S.L. di
Bologna all’utilizzo della graduatoria concorsuale in parola, ai sensi dell’art. 3, comma 61,
terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell’art. 4, comma 1, D.L. del 31 agosto
2013, n. 101, convertito nella legge n. 125/2013 nonché delle indicazioni contenute nella
circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013;
RILEVATO che, con nota agli atti d’ufficio, la A.U.S.L. di Bologna ha comunicato l’assenso
all’utilizzo della graduatoria concorsuale di “Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere – cat. D” come richiesto dalla scrivente Azienda al fine di consentire di procedere
all’assunzione in servizio a tempo indeterminato presso la A.S.L. di Pescara del C.P.S.I.
Dott.ssa Giaccio Ezilda;
DATO ATTO che, nell’inderogabile rispetto dei previsti limiti di spesa per il costo del
personale e del Piano Assunzionale Aziendale, è possibile procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, procedendo a conseguente cessazione dal servizio di
corrispondenti unità lavorative assunte a termine e dato atto che tale azione consente una
progressiva graduale riduzione della spesa sostenuta per il personale con rapporto di lavoro
flessibile, oltre che riduzione del precariato e l’acquisizione di risorse umane da destinare
stabilmente alle attività afferenti in ossequio, tra l’altro, ai principi ed alle indicazioni di cui
alle vigenti disposizioni sia di rango nazionale che regionale;
RITENUTO che, allo stato attuale, si possa procedere alle assunzioni a tempo indeterminato
della suddetta unità lavorativa, nelle more della ridefinizione del Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale, nell’ambito del quale il reclutamento in parola dovrà essere
contemplato con riferimento all’esercizio in corso ed a copertura di n. 1 corrispondente posto
vacante su cui attualmente insiste n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato già
a far data dall’anno 2020, poiché tale reclutamento consentirà di procedere alla contestuale
cessazione dal servizio della medesima unità attualmente a tempo determinato e,
conseguentemente, ad un risparmio di spesa del costo sostenuto per il personale con
rapporto di lavoro flessibile;

RICHIAMATI:

l’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale
prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di effettuare assunzioni utilizzando
le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le
Amministrazioni interessate;

l’art. 9 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il 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”;

l’art. 4 comma 3 ter del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni in L. n. 125 del 30 ottobre 2013, il quale ha confermato per i vincitori e gli
idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità del succitato
articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
DATO ATTO che la possibilità di effettuare assunzioni utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni consente alle PP.AA. una gestione più
spedita, efficace ed economica dell’attività di reclutamento del personale;
PRESO ATTO che a far data dall’assunzione a tempo indeterminato, in prova, presso la
A.S.L. di Pescara, dell’unità lavorativa sopra specificata s’intenderà automaticamente risolto
il corrispondente contratto individuale di lavoro a tempo determinato intercorrente tra il
suddetto e questa Azienda;
RICHIAMATI i contenuti del D.Lgs. n. 165/2001;
DELIBERA
DI RECEPIRE l’assenso da parte della A.U.S.L. di Bologna all’utilizzo della graduatoria
concorsuale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D” adottata con
determina del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2790 del 15/12/2020;
DI PROCEDERE, conseguentemente, all’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
C.P.S. – Infermiere (cat. D) nella persona della Dott.ssa Giaccio Ezilda mediante l’utilizzo
della graduatoria concorsuale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D”
adottata dalla A.U.S.L. di Bologna, in coerenza con le previsioni contenute negli strumenti di
programmazione aziendale anni 2020/2022 nonché con i contenuti della nota della Regione
Abruzzo prot. n. 274762/19;
DI SPECIFICARE che la suddetta assunzione consentirà di procedere alla contestuale
cessazione dal servizio di n. 1 dipendente a tempo determinato di questa Azienda con
conseguente abbattimento dei costi relativi alla spesa del personale con rapporto di lavoro
flessibile e riduzione del precariato, in conformità alle previsioni delle disposizioni nazionali
e regionali dettate in materia;
DI DARE ATTO che l’assunzione di cui al presente atto sarà resa coerente con le previsioni
di cui all’adottando Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale della A.S.L. di Pescara,
rimettendo all’uopo apposito mandato ai competenti uffici, nonché con le limitazioni di

spesa nazionali e regionali attualmente vigenti in tema di reclutamento di personale a tempo
indeterminato;
DI PRECISARE che detta assunzione è effettuata al fine di coprire un corrispondente posto
vacante riferito ad una figura professionale che svolge funzioni e compiti indispensabili per
le esigenze aziendali attualmente e su cui insiste, attualmente, n. 1 (uno) rapporto di lavoro a
tempo determinato e la cui spesa, pertanto, risulta già consolidata nei costi di bilancio
aziendale;
DI DARE ATTO che a far data dall’assunzione a tempo indeterminato, in prova, presso la
A.S.L. di Pescara, s’intenderà automaticamente risolto il corrispondente contratto
individuale di lavoro a tempo determinato intercorrente tra il suddetto dipendente e questa
Azienda;
DI SPECIFICARE che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento viene
demandato al competente ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle voci di
conto aziendale e che l’ assunzione in parola sarà perfezionata mediante sottoscrizione di
apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in prova, ai
sensi dell’art. 24 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 nel profilo professionale di
C.P.S. - Infermiere (cat. D);
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata
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Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi
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