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OGGETTO: ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI
OTORINOLARINGOIATRIA - MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE NR. 242
DEL 28/02/2020, SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE NR.
256 DEL 5/03/2020.

OGGETTO: Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un Dirigente
Medico – disciplina di otorinolaringoiatria - mediante scorrimento della graduatoria
concorsuale approvata con deliberazione nr. 242 del 28/02/2020, successivamente rettificata
con deliberazione nr. 256 del 5/03/2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con atto deliberativo nr. 22 del 28/02/2020, successivamente rettificato con
atto deliberativo nr. 256 del 5/03/2020, questa Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha
disposto l’approvazione della graduatoria riferita al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico della disciplina di
otorinolaringoiatria, con contestuale dichiarazione del vincitore e scorrimento di ulteriori
numero due unità dirigenziali mediche, rispettivamente nelle persone dei dottori Pavone
Isabella, Di Cosimo Francesca e Guarino Pierre;
DATO ATTO con nota prot.nr. 0039631/20 del 13/03/2020 questa Azienda Sanitaria Locale
di Pescara ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria di che trattasi per numero due unità
dirigenziali mediche, nelle persone dei dottori Topazio Davide e Laus Melissa, collocati
rispettivamente al quarto e sesto posto della graduatoria di che trattasi, come da richiesta di
avvalimento della suddetta graduatoria da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo;
EVIDENZIATO che con atto deliberativo nr. 576 del 20/05/2020 questa Azienda Sanitaria
Locale di Pescara ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato della dr.ssa Martelli
Annalisa, collocata al quinto posto, mediante scorrimento della graduatoria di che trattasi, per
le esigenze della UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara;
RILEVATO che con nota del 22/1/2021 il Dirigente Responsabile della UOSD ORL Penne –
Popoli ha richiesto l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico al fine di
garantire i livelli di assistenza della suddetta struttura a valenza dipartimentale;
PRESO ATTO che la predetta graduatoria è in corso di validità e risulta collocata in
posizione utile, ossia al settimo posto, la dr.ssa Festa Kotelnikova Elena;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo del 30.12.1992, numero 502 di “Riordino della
disciplina in materia sanitaria”, testo vigente, il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165
titolato “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, testo vigente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del
19/12/2019;
RILEVATO per le argomentazioni che precedono, di poter proporre, ai sensi dell’articolo 15
del decreto legislativo n. 502/1992, testo vigente, l’assunzione in ruolo a tempo
indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di
otorinolaringoiatria, della dr.ssa Festa Kotelnikova Elena, collocata al settimo posto della
predetta graduatoria, attraverso lo scorrimento della stessa e conseguente stipula del relativo
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con assegnazione presso l’UOSD ORL
Penne – Popoli a data da concordare con la medesima;
DATO ATTO delle seguenti disposizioni nei confronti della dr.ssa Festa Kotelnikova Elena:
- l’assunzione è prevista nelle more della approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale della ASL di Pescara ed è operata nel rispetto dell’inderogabile tetto di spesa;
- il posto da coprire riguarda figure professionali che svolgono funzioni e compiti
indispensabili per le esigenze aziendali;
- l’assunzione definitiva del menzionato professionista resta subordinata all’esito positivo di
un periodo di prova, volto a verificare capacità lavorativa e sussistenza dei requisiti richiesti,

tenuto conto del solo servizio effettivo prestato, come disciplinato dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità del 19/12/2019;
- decorso il succitato periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il suddetto
dirigente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento della anzianità di servizio
dal giorno della assunzione in ruolo a tutti gli effetti.
DELIBERA
A. DI DISPORRE lo scorrimento di un’unità dirigenziale medica della disciplina di
otorinolaringoiatria, nella persona della dr.ssa Festa Kotelnikova Elena, collocata in
posizione utile nell’ambito della graduatoria di che trattasi;
B. DI DISPORRE, pertanto, l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/1992, testo vigente, presso questa
Azienda Sanitaria, nel profilo professinale di dirigente medico della disciplina di
otorinolaringoiatria della dr.ssa Festa Kotelnikova Elena, collocata al settimo posto
della predetta graduatoria, attraverso lo scorrimento della stessa e conseguente
stipula del relativo contratto di lavoro subordinato con assegnazione presso l’UOSD
ORL Penne – Popoli a data da concordare con la medesima;
C. DI PRECISARE che l’assunzione della dr.ssa Festa Kotelnikova Elena è prevista per
l’annualità 2021, nelle more dell’approvazione del Piano triennale del fabbisogno di
personale della ASL di Pescara;
D. DI DISPORRE la stipula del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con la dr.ssa Festa Kotelnikova Elena con assegnazione presso l’UOSD
ORL Penne – Popoli, con decorrenza dalla data concordata con la suddetta dirigente,
dando mandato al Direttore dell’U.O.C. Dinamiche del Personale per la relativa
sottoscrizione;
E. DI ATTRIBUIRE all’interessata il trattamento economico previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del 19/12/2019;
F. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento per la stipula del contratto di lavoro è pari ad € 64.497,90,
demandando al competente Ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle
voci di conto del bilancio aziendale;
G. DI DARE ATTO che in caso di rinuncia da parte della predetta candidata si
provvederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto dell’ordine di priorità della
stessa;
H. DI DARE ATTO altresì delle seguenti disposizioni nei confronti della dr.ssa Festa
Kotelnikova Elena:
- l’assunzione è prevista nelle more della approvazione del piano triennale del
fabbisogno di personale della ASL di Pescara ed è operata nel rispetto
dell’inderogabile tetto di spesa;
- il posto da coprire riguarda figure professionali che svolgono funzioni e compiti
indispensabili per le esigenze aziendali;
- l’assunzione definitiva del menzionato professionista resta subordinata all’esito
positivo di un periodo di prova, volto a verificare capacità lavorativa e sussistenza dei
requisiti richiesti, tenuto conto del solo servizio effettivo prestato, come disciplinato
dal vigente contratto collettivo nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del 19/12/2019;
- decorso il succitato periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il
suddetto dirigente si intenderà confermato in servizio con il riconoscimento della

anzianità di servizio dal giorno della assunzione in ruolo a tutti gli effetti;
H. DI DARE MANDATO all'UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del
presente provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ed alla UOSD Trattamento
Economico del personale dipendente
e convenzionato per gli adempimenti
consequenziali;
I. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è
immediatamente esecutivo;
J. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
aziendale ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

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 sulla voce di conto del Bilancio n. 0705010101 0705010105 1101010101
Anno 2021

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

firmato digitalmente
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