AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 308 del 18/12/2018

OGGETTO:Indizione di Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale ed extraregionale,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 01 unità lavorativa di personale
non dirigenziale con profilo professionale di C. P. S. Tecnico di
neurofisiopatologia, ctg. D, ruolo sanitario.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda come da allegata
scheda computerizzata

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
-

Premesso:

-

con la DGRC n. 460 del 20.03.2007 la Giunta Regionale della Campania, nel prendere atto dell’Accordo
raggiunto il 13 marzo 2007 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’allora Presidente della Giunta Regionale della Campania, ebbe ad approvare il Piano di rientro dal
disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR sottoscritto ai sensi dell’art. 1, co. 180, della
L. n. 311/2004;

-

che ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal precitato Piano di rientro, il Commissario ad acta
p.t. per l’attuazione dello stesso, è stato incaricato di adottare ed attuare i Programmi operativi 2016 –
2018 e gli interventi necessari a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei termini
indicati nei Tavoli tecnici di verifica nell’ambito delle vigente cornice normativa;

-

che tra gli interventi innanzi citati è stata altresì prescritta la razionalizzazione e la riqualificazione della
spesa per il personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno;

-

che, ai fini del raggiungimento dei precitati obiettivi, con DCA n. 33/2016, e successivo DCA n.
08/2018, si è provveduto all’adozione del nuovo Piano Regionale di Programmazione della Rete
Ospedaliera, approvato ai sensi del D.M. n. 70/2015;

-

Rilevato che, nelle more, con deliberazione n. 353 del 31/3/2017 si è preso atto dell’approvazione
avvenuta con DCA 15 del 03/03/2017 del nuovo Atto Aziendale di diritto privato, adottato in
recepimento delle indicazioni programmatiche, operative ed organizzativo – funzionali dettate per l’A.
O. dei Colli dal predetto Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera;

-

Dato atto, altresì, delle disposizioni contenute nel D.C.A. n. 67/2016 finalizzato alla razionalizzazione e
riqualificazione della spesa per il personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno di personale delle
Aziende Sanitarie della Regione Campania, tenuto conto dei volumi appropriati di attività erogata;

-

Evidenziato, all’uopo, che l’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato “Organizzazione degli uffici e
fabbisogni di personale”, novellato, da ultimo, dall’art. 4, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75, al
comma 2 prevede per le PP.AA, l’onere di adottare, nell’ambito dell’organizzazione dei rispettivi uffici,
il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) allo scopo di ottimizzare l’impiego delle
risorse pubbliche disponibili nonché di perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi in coerenza con la programmazione generale;

-

Atteso, per completezza, che il successivo Decreto del Ministro per la Semplificazione e la P.A. del
08.05.2018, contenente le linee di indirizzo per la predisposizione dei P.T.F.P. per le pubbliche
amministrazioni, è stato concepito con la espressa finalità di addivenire al superamento del tradizionale
concetto di dotazione organica a favore appunto del Piano dei Fabbisogni di Personale individuato quale
strumento programmatico, modulabile e flessibile a seconda delle esigenze di reclutamento e di gestione
delle risorse umane necessarie all’organizzazione sulla scorta degli obiettivi prefissati ed entro il limite,
tuttavia, delle risorse disponibili;

-

Rilevato che l’A.O. dei Colli, al fine di soddisfare i bisogni di salute che è chiamata a garantire in
attuazione della programmazione regionale, ha individuato l’esigenza di reclutare, in anticipazione sul
turn over relativo alla successiva annualità del triennio di riferimento, una unità di personale di
comparto con profilo di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia;

-

Ritenuto, all’uopo, che prima di procedere tuttavia all’assunzione dall’esterno del predetto personale
tecnico sanitario, questa Azienda è tenuta ex lege ad avviare ed espletare preventivamente le procedure
previste per il reclutamento delle medesime unità di personale ai sensi del vigente art. 30 del D. Lgs. n.
165/2011 in materia di modalità di espletamento per le PP. AA. di procedure concorsuali finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico in combinato disposto con la circolare presidenziale n. 1824 del
15.04.2014;

-

Letto al riguardo il comma 2 – bis dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2011 il quale prescrive che le
Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare la procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo
articolo;

-

Letto altresì il succitato comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2011 il quale, in materia di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevede che queste ultime, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste, pubblichino sul proprio sito istituzionale un bando in
cui siano indicati i posti da ricoprire ed i requisiti da possedere;

- Letto, per completezza, l’art 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Letta e richiamata la vigente normativa in materia di mobilità volontaria dettata sia dal D. Lgs. n.
165/2001 e dai Decreti Commissariali, a livello di legislazione nazionale e regionale, che dai
CC.CC.NN.LL. di riferimento;
- Visto infine il D.P.R. n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
S.S.N.;
- Letto infine l’art. 52 del CCNL comparto Sanità triennio 2016/2018 in materia di mobilità;
- Ritenuto opportuno dunque, per le valutazioni in fatto ed in diritto in narrativa esplicitate, di dover
proporre l’adozione del presente provvedimento di indizione, in regime d’urgenza ed anticipazione in
deroga, di avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per il reclutamento dall’esterno di n. 1 unità lavorativa con profilo
professionale di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia, ctg. D, ruolo sanitario.
Il Direttore del Servizio
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA

- di indire avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per il reclutamento dall’esterno di n. 1 unità lavorativa con il
precitato profilo professionale di C.P.S. Tecnico di neurofisiopatologia, ctg. D, ruolo sanitario;
- di precisare sin d’ora che, all’esito dell’espletamento della procedura in parola, l’eventuale diniego alla
concessione del prescritto nulla osta da parte delle Amministrazioni di appartenenza non potrà
comunque essere sostituito dal preavviso di tre mesi previsto dai rispettivi CC.CC.NN.LL. di entrambe
le aree dirigenziali, in conformità con l’art. 4, del D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L.
n. 114/201.
- di demandare al Servizio G.R.U. l’onere di provvedere agli adempimenti consequenziali di competenza
occorrenti per l’espletamento dalla procedura d’urgenza di che trattasi;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, da dichiarare immediatamente eseguibile per le
contingenti esigenze di organico, a :
-

Collegio Sindacale per l’esercizio del proprio mandato;
Servizio G.R.U. per il seguito di competenza;

Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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