AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
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Determinazione del Direttore
n. 2019/68

SC Personale e Sviluppo Risorse Umane

del 25/01/2019

OGGETTO:

Assunzione a tempo determinato n. 2 C.P.S. Tecnici di Neurofisiopatologia, sigg.ri Renosio Davide e
Manganaro Giulia Maria, 1° e 3° classificati graduatoria avviso approvata con determina n. 2018/436
del 27.06.2018.

in

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Collareta dr.ssa Claudia

Alineri dr.ssa M.Isabella

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 25/01/2019
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data 01/02/2019

In visione dal 29/01/2019
Pubblicata ai sensi di legge dal 02/02/2019

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO:Assunzione a tempo determinato n. 2 C.P.S. Tecnici di
Neurofisiopatologia, sigg.ri Renosio Davide e Manganaro Giulia Maria,
1° e 3° classificati graduatoria avviso approvata con determina n.
2018/436 del 27.06.2018.
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IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie
Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto:
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. – Procedimento
regionale di verifica degli atti aziendali – Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 16714087 del 3.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d’atto adeguamento alle
prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai densi della D.C.R. n. 167-14087 del
3.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale
dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con deliberazione n. 711 del
06.10.2015, nella quale è precisato che la copertura dei posti in dotazione organica debba
essere effettuata in conformità ai tetti di spesa previsti dai provvedimenti regionali di
programmazione ed indirizzo;

in

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con
deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi
della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;
Vista la D.G.R. n. 114-6306 del 22.12.2017 ad oggetto: “Disposizioni alle Aziende
Sanitarie Regionali in materia di assunzioni di personale per l’anno 2018”;
Vista la nota prot. n. 4664 del 15.01.2019 con la quale il Direttore S.C. Di.P.Sa della
ASL AL evidenzia le carenze di organico, fra le altre, del profilo professionale di C.P.S. Tecnico
di Neurofisiopatologia cat. D;
Richiamata la determinazione S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane n. 2018/436 del
27.06.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato, in sostituzione di personale
assente, di n. 1 posto di C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D e con la quale si
provvedeva all’assunzione del sig. Renosio Davide, primo classificato;
Acquisita la disponibilità dei sigg.ri Renosio Davide e Manganaro Giulia Maria,1° e 3°
classificati nella graduatoria suddetta;
Preso atto che la sig.ra Pisegna Caterina, 2° classificata nella graduatoria suddetta, ha
rinunciato all’assunzione a tempo determinato;
Precisato che il sig. Renosio Davide, ha prestato servizio a tempo determinato presso la
ASL AL, in qualità di C.P.S. Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D;in sostituzione di personale
assente, dal 13.07.2018 al 29.10.2018, quindi per un periodo di lavoro inferiore a 6 mesi;
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Visto l’art. 21 del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81, entrato in vigore il 25.06.2015, che in
materia di proroghe e rinnovi del contratto di lavoro a termine, indica 10 giorni l’interruzione
minima che deve intercorrere fra 2 contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi;

a
i
p
o
e
C
n
o
i
z
a
c
i
l
b
b
u
p

Precisato che l’assunzione a tempo determinato del sig. Renosio Davide avviene nel
rispetto del periodo di interruzione per la riassunzione del contratto a termine, stabilita dal
sopra citato art. 21 del D.Lgs. 15.06.2015;

in

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 che all’art. 36, c.2 dispone che:
per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti;
per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato;
è consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le
assunzioni a tempo indeterminato;

Ravvisata pertanto la sussistenza delle ragioni di carattere temporaneo che consentono
la assunzione di n. 2 unità a tempo determinato, trattandosi di assunzioni temporanee su posti
vacanti in attesa di copertura dei posti a tempo indeterminato;

Dato atto che gli incarichi da conferire non risultano avere durata superiore a 12 mesi,
per cui l’assunzione in argomento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 34 c. 6 del
D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.L. n. 90 del 24.06.2014 art. 4, convertito in L. n. 114
del 11.08.2014, in tema di mobilità obbligatoria;
Richiamata la deliberazione n. 2015/6 del 12.01.2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi a tempo determinato con rapporto di
lavoro subordinato;
Dato atto che la assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di C.P.S. Tecnico di
Neurofisiopatologia cat. D è compatibile con i posti di Collaboratore Professionale Sanitario cat.
D previsti nella consistenza organica aziendale approvata con D.G.R. n. 53-2487 del
23.11.2015 e con D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017;
Richiamata la deliberazione n. 678 del 11.10.2017, che attribuisce alla competenza del
Direttore S.C Personale e Sviluppo Risorse Umane l’adozione degli atti concernenti l’assunzione
di personale a tempo indeterminato;
-

Visti:
la Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
CC.NN.LL. del Comparto Sanità;

Ritenuto di provvedere all'assunzione a tempo determinato per un periodo di otto mesi
di n. 2 C.P.S. Tecnici di Neurofisiopatologia cat. D, sigg.ri Renosio Davide e Manganaro Giulia
Maria, 1° e 3° classificati nella graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico a tempo determinato approvata determinazione S.C. Personale e
Sviluppo Risorse Umane n. 2018/436 del 27.06.2018, in attesa di copertura dei posti vacanti a
tempo indeterminato;
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- precisare che l’assunzione delle unità suddette è subordinata al possesso della incondizionata
idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo, che sarà accertata dal Medico
Competente della ASL AL;
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DETERMINA

1. Di provvedere all'assunzione a tempo determinato per un periodo di otto mesi di n. 2
C.P.S. Tecnici di Neurofisiopatologia cat. D, sigg.ri Renosio Davide e Manganaro Giulia
Maria, 1° e 3° classificati nella graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico a tempo determinato approvata determinazione S.C. Personale e
Sviluppo Risorse Umane n. 2018/436 del 27.06.2018, in attesa di copertura dei posti
vacanti a tempo indeterminato.
2. Di precisare che l’assunzione delle unità suddette è subordinata al possesso della
incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo, che sarà
accertata dal Medico Competente della ASL AL

3. Di precisare che gli incarichi a tempo determinato in attesa di copertura dei posti a tempo
indeterminato mediante espletamento di pubblico concorso o di utilizzo condiviso di
graduatoria concorsuale di altra ASR, avranno durata di otto mesi e potranno cessare
anche prima della scadenza, in caso di anticipata assunzione a tempo indeterminato; la
ASL AL si riserva di non stipulare il contratto di assunzione nei confronti dei CPS Tecnici di
Neurofisiopatologia che esprimano una disponibilità in ordine alla decorrenza del servizio
non compatibile con le esigenze aziendali.

in

4. Di dare atto che l’assunzione a tempo determinato delle unità suddette, secondo quanto
disposto dall’art. 19 del D.P.R. 220/2001, avverrà previa stipulazione del contratto
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 24 del Contratto del Comparto Sanità 21.05.2018.
5. Di dare atto che la assunzione tempo determinato di n. 2 unità di C.P.S. Tecnico di
Neurofisiopatologia cat. è compatibile con i posti di Collaboratore Professionale Sanitario
cat. D previsti nella consistenza organica aziendale approvata con D.G.R. n. 53-2487 del
23.11.2015 e con D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017.
6. Di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento per l’anno 2019 si terrà
conto in sede di predisposizione del relativo budget economico attribuito alla struttura
competente
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28 c.
2 L.R. 10/95, al fine di consentire l’acquisizione delle risorse umane necessarie per far
fronte alle esigenze di servizio.
**********
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Determinazione del Direttore
2019/68
n. _______________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Cavallero dr.Ezio

(Firmato in originale)

in

Pagina 5 di 5 Determinazione n. 2019/68

Parere fav

