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lì

Il
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Responsabile del Procedimento e proposta dal
Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane 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 tecnica ed amministrativa della stessa resa dal
medesimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del
trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al
D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
Dichiarata, infine, la conformità del presente
190.

Alla

stregua dell’istruttoria compiuta dal

Bud
atto

.

II

Responsabile dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

il

D.Lgs. 502/92 ed in particolare l'art. 6, recante i rapporti tra il SSN e l’Università;
VISTO il D.Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti tra le Università e il Servizio Sanitario
a);
Nazionale, con particolare riferimento all’Azienda di cui all’art. 2, comma
i
protocolli d'intesa da
VISTO il DPCM del 24.05.2001 relativo alla Linee guida concernente
nel quadro della
assistenziali
stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività
VISTO

2, lett.

programmazione nazionale e regionale;
CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della
Servizio Sanitario Regionale, in conformità all'art. 6 del
Campania “Luigi Vanvitelli”, integrata con
d.lgs. 502/92, smi, è stata costituita quale Azienda di cui. all'art. 2, comma
lett. a), del d.lgs.
517/99 con Decreto Rettorale n.2870 del 20 luglio 2004;
VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 10.06.2016 avente ad oggetto “Protocollo d'intesa
tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (oggi Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”), che ha disciplinato, in conformità alla richiamata normativa di
riferimento, i rapporti tra le parti promuovendo e disciplinando l'integrazione tra assistenza,
didattica e ricerca;
mission di un Azienda Universitaria Ospedaliera, o meglio la sua natura
TENUTO CONTO che
istituzionale, sì concretizza nel contributo unico e imprescindibile che Ella fornisce alla Scuola di
Medicina e Chirurgia (ex Facoltà), attraverso l’attività assistenziale da svolgersi coerentemente con
la programmazione sanitaria regionale e nel rispetto e nella salvaguardia degli obiettivi della stessa;
VISTA la Delibera del Direttore Generale dell’AOU/USC “Luigi Vanvitelli” n. 159 del 20.03.2017
con la quale è stato riadottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi
Vanvitelli”, che recepisce i principi e i criteri propri di un Azienda Ospedaliera Universitaria, in
conformità Decreto Legislativo n. 517/99, che norma i rapporti tra servizio sanitario nazionale e
linee guida atte a:
università, e dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, che approva
=
promuovere disciplinare l'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
»
ispirare i rapporti tra SSN ed Università al principio della leale collaborazione;
*
definire le linee della partecipazione universitaria alla programmazione sanitaria regionale;
»
definire le maggiorazioni di remunerazione delle prestazioni;
»
indicare i parametri per l'individuazione delle strutture complesse funzionali alle esigenze

il

2,

la

le

©

dell’Università,

*
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Azienda Ospedaliera Universitaria

lla Campania Loigi Vanvitelli
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 21 del 23.03.2017,
pubblicato sul BURC del 27.03.2017, con il quale è stato definitivamente approvato l'Atto Aziendale
dell'’AOU/USC “Luigi Vanvitelli”, di cui alla precedente deliberazione;
CONSIDERATO che l’AOU Luigi Vanvitelli, costituita con Decreto del Rettore della Seconda
Università degli Studi di Napoli (SUN), oggi Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, n.
2870 del 20 luglio 2004, a seguito della trasformazione dell’ex Policlinico a gestione diretta,
presenta le seguenti peculiarità di settore:
a) lAOU Luigi Vanvitelli non può essere considerata quale Azienda Sanitaria del Servizio
Sanitario Regionale, bensì un'azienda dell’Università integrata con lo stesso;
b) IFAOU Luigi Vanvitelli, come previsto dall’art.2, comma 8, del citato decreto legislativo n.
517/99, opera secondo modalità organizzative e gestionali determinate in analogia alle
disposizioni degli articoli, 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto legislativo n.502/92, s.m.i., salve le
specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo n.517/99. Da ciò ne consegue che
agli ex policlinici universitari si applicano le norme del decreto legislativo n. 502 del 1992 in
virtù del richiamo che.a tale decreto fa il decreto legislativo n. 517 del 1999, fatte salve le
specifiche disposizioni in quest’ultimo contenute;
l'AOU Luigi Vanvitelli svolge la propria attività istituzione applicando specifiche norme di
c)
settore prettamente universitarie, quali ad esempio il d.igs. n. 517/99, il D.P.C.M. 24 maggio
D.P.R. n: 761/79, i CC.CC.NN.LL. comparto e area Istruzione e Ricerca (ex Università e
2001,
area VII), le disposizioni normative specifiche in materie di corso di studio e di
specializzazione proprie della Scuola di Medicina e Chirurgia, ecc.;
d) l'AOU Luigi Vanvitelli funziona attraverso beni mobili ed immobili messi a disposizione
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, e ha una dotazione organica
rappresentata per oltre il 95% da personale universitario utilizzato dalla medesima per suo
funzionamento, con la conseguenza naturale dell’applicazione di norme specifiche di settore
che riguardano il personale docente e non docente dell'Ateneo;
e) l’AOU Luigi Vanvitelli per sua natura giuridica non può essere considerata equivalente alle
Aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri di cui all'art. 4 del d.Igs.n.502 del 30 dicembre
1992, s.m.i.;
Università degli

Studi

il

il

:

PREMESSO

e

che:

con Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro del SSR campano
n. 10 del 22.01.2019 con il quale il Commissario ad Acta, verificati i requisiti previsti dalla
normativa vigente in merito alla soglia limite prevista dalla L. n. 191/2009 ha autorizzato il
Piano Triennale di Fabbisogno del Personale {PTFP}) delPAOU “Luigi Vanvitelli” disponendo
che
rapporto di lavoro del personale assunto con l'approvazione del PTFP — triennio 20182020 — dovrà essere regolato, sia per il personale Dirigenziale che per
personale dell'Area
Comparto, dai CC.NN.LL. del Comparto Sanità;
con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 139 del 17.03.2020 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il Triennio
2019/2021 dell’AOU Luigi Vanvitelli, adottato con delibera del Direttore Generale n. 69 del
27.01.2020, come meglio specificato con nota prot.n. 3894 del 17.02.2020, disponendo,
l’altro, che il rapporto di lavoro del personale assunto con l'approvazione del PTFP — triennio
2019-2021 — dovrà essere regolato, sia per il personale Dirigenziale che per il personale
dell'Area Comparto, dai CC.NN.LL. del Comparto Sanità;

il

e

il

tra

;
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Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Btadi della Compueia Luigi Vanvitelli

con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 252 del 15.06.2021 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il Triennio
2020/2022 dell’AOU Luigi Vanvitelli, adottato con delibera del Direttore Generale n. 69 del
27.01.2020, come meglio specificato con nota prot.n. 3894 del 17.02.2020, disponendo,
l’altro, che il rapporto di lavoro del personale assunto con l'approvazione del PTFP — triennio
2019-2021 — dovrà essere regolato, sia per il personale Dirigenziale che per il personale
dell’Area Comparto, dai CC.NN.LL. del Comparto Sanità;
PRESO ATTO
con nota prot. n. 54546 del 27.05.2021, trasmessa all’AOU Luigi Vanvitelli, con
nota prot.n. 99492 del 25.06.2021, dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
l’ARAN, în riscontro ad un quesito posto dall'Università degli Studi di Napoli Federico Il, relativo
all’identificazione area contrattuale di riferimento per il personale assunto autonomamente dalle
AQU
cui all'art. 2, comma lett. a) del d.lgs. n. 517/99, ha evidenziato che alle citate AOU si
dell'Area Istruzione e Ricerca, precisando che “il CCNQ di definizione
applica il CCNL del Comparto
dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale sottoscritto il 13 luglio 2016, per
lett. a) del d.igs. n.
quanto qui interessa, ha previsto che le Aziende di cui all'art. 2, comma
le
altre
tipologie di A.O.U. sono
517/1999 afferiscono al comparto Istruzione e ricerca mentre
incluse nel comparto Sanità”. Il medesimo contratto, all'art. 7, precisa che nell’area Istruzione e
Ricerca*sono ricompresi “i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui
dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari
all'art. 5” e che l'area della Sanità “comprende
delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6, ivi compresi dirigenti delle professioni
sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.” Per quanto attiene, invece, all'eventuale
assunzione di medici, odontoiatri, personale sanitario, ecc. da parte di amministrazioni ricomprese
nel comparto Istruzione e ricerca, va ricordato che — ferme restando le norme relative al
trattamento economico lo stesso viene inquadrato nel comparto Istruzione e ricerca come elevata
professionalità. Infatti, la Tabella A allegata al CCNL comparto Università del 9 agosto 2000 prevede
che confluiscono nella categoria EP:
v nell'Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale tecnico
RS e della ex H RS con esclusione delle
scientifica e socio-sanitaria dell'ex
professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di
e

tra

che

di

2,

e

2,

i

i

-

I

coordinatore generale tecnico;
nell'Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e
socio sanitaria dell'ex | RS e dell'ex Il RS limitatamente alle professionalità
sociosanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale
tecnico.
il
Conseguentemente laddove nelle ‘Aziende di cui alla lett. a) dell'art. 2 del D.Lgs. 517/1999
il personale del
personale medico assunto direttamente dall’Azienda dovrà essere inquadrato
comparto IR.”
VISTA la nota prot.n. 19752 del 30.06.2021 P'AOU Luigi Vanvitelli, nel trasmettere
parere di cui
sopra alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
di
Regionale, ha rappresentato la necessità di dare immediato riscontro atteso che le disposizioni
cui sopra erano in evidente contrasto con il parere dell'ARAN;
PRESO ATTO che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale con nota prot.n. 376668 del 16.07.2021 ribadito quanto stabilito con
Y_

tra

x

il

ha
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Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della

il

DGRC

Campania Luigi Vanvitelli

252/2021, confermando

che

ai

.

personale assunto per effetto della citata deliberazione deve

essere applicato il CCNL Comparto e Area Sanità;
VISTA la nota prot.n. 47598 del 19.07.2021 della Presidenza del Consiglio. dei Ministri — DFP —
Ispettorato FP, inviata anche alla Regione Campania, con la quale, nella qualità di ente preposto:alla
vigilanza e alla verifica sulla conformità dell’azione amministrativa, ha rappresentato che “tutti gli
accordi quadro definiti in sede ARAN dopo l’entrata in vigore del d.Igs.n. 517/99 hanno definito le
Aziende ospedaliere Universitarie, di-cui alla lettera a) dell’art. 2, comma
del d.lgs.n. 517/99 quali
Istituzioni del comparto e dell’area dell’Università, oggi Istruzione e Ricerca, per cui al personale,
direttamente reclutato dalle predette AOU, di conseguenza è applicato il CCNL dell'Istruzione e
Ricerca
l’art. 31 del,D.P.R. n. 761/99”
VISTA
nota prot.n. 22512 del 26.07.2021 dell’AOU Luigi Vanvitelli, trasmessa per competenza
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — DFP — Ispettorato FP, e per opportuna conoscenza anche
all’ARAN, con la quale è stata nuovamente sottoposta all'attenzione della Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale la criticità dell’AOU
nell’applicazione del CCNL al personale assunto e da assumere, evidenziando la necessità impellente
di un chiarimento risolutivo tra gli organi sopra citati;
PRESO ATTO che alla citata nota prot.n. 22512 del 26.07.2021 non è pervenuto alcun riscontro,
né dalla«citata Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale:né tantomeno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — DFP — Ispettorato FP;
VISTA la prot.n. 26082 del 14.09.2021 con la quale l’AOU Luigi Vanvitelli, nel rappresentare
che. alcune procedure concorsuali si erano concluse ed altre erano in via di ultimazione e che
l'immissione in servizio delle unità di personale risulta vitale per garantire i livelli essenziali di
assistenza. (LEA) indispensabili per la sostituzione del personale a tempo determinato, con
scadenza di contratto al 31.12.2021, pari a n. 169 unità e del personale in somministrazione, il cui
contratto con la società scade il 31.03.2022, pari a 137 unità, per un totale complessivo di n. 306
unità di personale, ha nuovamente chiesto, con cortese urgenza, indicazioni in merito, atteso che i
pareri emessi dall’ARAN e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione
Pubblica — erano in evidente contrasto con
disposizioni regionali, nonché con le norme applicate
nell’indizione dei bandi di concorso;

2,

i

ela

le

PRESO
e

e

ATTO

che:

.

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale con nota prot.n. 458627 del 16.09.2021 ha comunicato “.... nelle more di
eventuali determinazioni nazionali in argomento, vista anche la nota prot.n. 25932/e
dell'Ispettorato della Funzione Pubblica, si conferma quanto dal DGRC
252/2021, con la
cui trattasi”;
quale
stabilisce, tra l’altro, l'applicazione del CCNL sanità per
personale
il Direttore Generale dell’AOU Luigi Vanvitelli, con nota
prot.n. 28198 del 4 ottobre 2021,
—
ha informato
della
Pubblica
Funzione
Dipartimento
Ispettorato per la Funzione Pubblica
— che avendo l’AOU Luigi Vanvitelli come obiettivo primario il mantenimento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), così come definiti nell’ambito del Piano Sanitario Regionale e
che eventuali riduzioni assistenziali avrebbero effetti negativi anche sulle attività
universitarie della didattica e della ricerca; pertanto, alla luce delle reiterate disposizioni
regionali, giusti DCA n.10/2019, DGRC n.139/2020 e DGRC n.252/2021 e nelle more delle
determinazioni di cui trattasi, si provvederà all'applicazione del CCNL dell'Area e del
Comparto Sanità;
la

si

il

n.

di

il
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Azienda Ospedaliera Universitaria
Tinirensità

degli Srodi della Campania Luigi Vanvitelli

28113 dell’1.10.2021 la UOC Gestione Risorse Umane ha
17 del D.P.R. 10
fatto presente alla Direzione Generale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
11.06.2007, 13.07.2016 e
gennaio 1957, n.3, quanto previsto dai CC.CC.NN.QQ., sottoscritti in data
del
relazione alle Aziende Ospedaliere Universitarie, di cui all'art. 2, comma 2; lett. a)
3.08.2021,
CONSIDERATO

che con nota prot.n.

in

d.lgs. n. 517/99;
TENUTO CONTO che

Direzione Generale, con nota prot.n. 28736 del 7.10.2021, in riscontro
la28113
dell’1.10.2021, ha trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane, ai

alla suddetta nota prot.n.

dell'esecuzione, la nota prot.n.28198 del 4 ottobre 2021;
VISTO
secondé capoverso dell’art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957;
la Tutela della
PRESO ATTO che, in esecuzione delle disposizioni della Direzione Generale per
dell’area Sanità
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, il CCNL del comparto e
è applicato nelle more delle eventuali determinazioni nazionali in argomento, giusta nota prot.n.
458627 del 16.09.2021;
PRESO ATTO che
ultimo capoverso, del d.lgs.n. 165/2001, s.m.i., ha previsto:
l'art. 36, comma 2, penultimo
delle
“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
determinato con i
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
‘Vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
della
indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della posizione occupata
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia
nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”.
L. n.
della L. n. 350/2003, in combinato disposto con l'art. 9 della
Part. 3, comma
ha
03/2003, nonché dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013,
limiti della
i
riconosciuto in capo alle PP.AA. la possibilità di ricoprire posti disponibili, nei
idonei delle graduatorie di
propria dotazione organica, anche mediante l'utilizzazione degli
di
Pubblici Concorsi approvate da altre Amministrazioni “del medesimo comparto
contrattazione”, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
Sistema Sanitario
la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
concorsuali di altre
Regionale ha segnalato la necessità di privilegiare l'utilizzo di graduatorie
aziende sanitarie della Regione Campania in luogo dell'attivazione di nuove procedure
SINFOPERS della
concorsuali per il medesimo profilo contrattuale, utilizzando la piattaforma

fini

il

e

61,

Regione Campania;
l'eventuale
CONSIDERATO che, in caso di diverse determinazioni nazionali sull'argomento,
da altre
utilizzo delle graduatorie degli idonei delle graduatorie di Pubblici Concorsi approvate
la
mancanza
Aziende Sanitarie, determinerebbe la nullità del provvedimento di assunzione per
al
medesimo
comparto
dell'elemento essenziale che ne giustifica l’esistenza, quale “l'appartenenza
Vart. 9
con
combinato
L.
in
disposto
n. 350/2003,
di contrattazione”, giusto art. 3, comma 61, della
della L. n. 03/2003, nonché dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013;
riscontro
Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 6 ottobre 2021,
TENUTO CONTO
di reclutamento nella
ad ur'interrogazione parlamentare presso la Camera dei deputati in materia
PA, ha evidenziato che:
che le pubbliche
a. la normativa in materia di accesso al pubblico impiego prevede
le graduatorie
amministrazioni abbiano la mera facoltà e non l'obbligo di scorrere

il

in

concorsuali vigenti per assumere personale a tempo indeterminato;
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Azienda Ospedaliera Universitaria
Università

b.

degli Srudi della Campania Luigi Venviseiti

meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, che risponde a un principio di
economicità, non deve prevalere a scapito della meritocrazia, né delle esigenze concrete
delle amministrazioni;
gli idonei di un concorso non sono assimilabili ai vincitori; pertanto, all’idoneità non
il

.

consegue un diritto all'assunzione;
reclutare non significa riempire posti, ma scegliere le persone migliori per far funzionare

l’amministrazione;
scorrimento delle graduatorie è, dunque, una mera facoltà che presuppone profili
professionali perfettamente sovrapponibili;
CONSIDERATO che le graduatorie concorsuali di altre aziende sanitarie in luogo dell’attivazione
di nuove procedure concorsuali potranno essere utilizzate tenendo conto:
di quanto evidenziato dal Ministro della Pubblica Amministrazione nell’interrogazione
del 6.10.2021;
delle peculiarità delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma
lett.
a), del d.igs.n. 517/99;
degli effetti delle eventuali determinazioni nazionali, giusta nota prot.n. 458627 del
dell'Area della Sanità;
16.09.2021, in merito l'applicazione del CCNL del Comparto
e. lo

2,

PRESO

ATTO

e

che:

con deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 14.09.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nomina il vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità
di personale dirigente medico del CCNL Sanità con specializzazione in Radiodiagnostica e
nominato
vincitore;
con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 14.09.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nomina il vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità
di personale dirigente medico del CCNL Sanità con specializzazione in Chirurgia Toracica e
nominato
vincitore;
del Direttore Generale n. 621 del 14.09.2021 con la quale sono stati
deliberazione
con
approvati gli atti trasmessi dalla, Commissione esaminatrice e nomina il vincitore del
1 unità
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
di personale dirigente medico del CCNL Sanità con specializzazione in Ortopedia e
vincitore;
Traumatologia e nominato
con deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di
profilo di Tecnico Sanitario di Laboratorio
personale di ctg. D - CCNL Sanità Area Comparto
Biomedico (TSLB), per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi
Vanvitelli, indetto con D.DG. n. 143 del 26.02.2020 (CS03);
con deliberazione. del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
personale di ctg. D - CCNL Sanità Area Comparto - profilo Collaboratore Professionale
Sanitario - Ostetrica/o, per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

il

il

n.

il

-
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Vanvitelli, indetto con D.DG. n. 145 del 26.02.2020, rettificato con D.DG. n. 37 del
19.01.2021 (CSO5);
con deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 23.09.2021 con la quale sono stati
approvati gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di
personale di ctg. D - CCNL Sanità Area Comparto - profilo di Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (TSRM), per le esigenze delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliéra Universitaria Luigi
Vanvitelli, indetto con D.DG. n. 144 del 26.02.2020, rettificato con D.DG. n. 36 del
19.01.2021 (CS04)
ATTESO che l'istruttoria relativa al procedimento di cui trattasi è stata svolta dalla Dott.ssa
Alessandra MINALE, Responsabile del procedimento in quanto nominata Responsabile della UOS
Trattamento Giuridico e Previdenza con D.D.G. n. 444/2019;
Luigi

Propone

si intendono integralmente riportate:
alle deliberazioni di seguito riportate secondo le indicazioni di cui alla nota
del 4 ottobre 2021:

Per le motivazioni espresse in premessa e
-

di

che

dare eseguibilità
prot.n. nota prot.n.28198
=
deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 14.09.2021;
deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 14.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 14.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 23.09.2021.
di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
consequenziali per l'applicazione del CCNL del Comparto e dell'Area Sanità nelle “more di
eventuali determinazioni nazionali in argomento”, giusta nota prot.n. 458627 del 16.09.2021
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
=»

-

Regionale;
-

riservarsi la facoltà di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre aziende sanitarie in luogo
dell'attivazione di nuove procedure concorsuali per le esigenze proprie dell'Azienda Universitaria
Ospedaliera “Luigi Vanvitelli” nel rispetto delle indicazioni regionali, giusta nota prot.n. 458627
del 16.09.2021, delle peculiarità delle peculiarità delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui
all'art. 2, comma 2, lett. a), del d.igs.n. 517/99 e delle dichiarazioni del Ministro per la Funzione
di

Pubblica;

-

x

dare immediata esecuzione alla presente deliberazione attesa l'urgenza di procedere alle
assunzioni di cui alle delibere nn. 619, 620, 621 del 14.09.2021 e nn.634, 635, 640 del
23.09.2021;

di

Il

Respongabile

dell'UOs
e Previdenziale

Il
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giordano in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale della
Campania n. 373 del 06.08.2019;
Visto il parere del Direttore Amministrativo;
Visto il parere del Direttore Sanitario;
DELIBERA

i

motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:
Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l'adozione del
nello specifico:
presente provvedimento

Per

e,

le

indicazioni di cui alla nota
di dare eseguibilità alle deliberazioni di seguito riportate secondo
prot.n. nota prot.n.28198 del 4 ottobre 2021:
=
deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 14.09.2021;
=
‘deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 14.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 14.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021;
»
deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 23.09.2021;
=
deliberazione del Direttore Generale n. 636 del 23.09.2021.
- di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
consequenziali per l'applicazione del CCNL del Comparto e dell'Area Sanità nelle “more di
eventuali determinazioni nazionali in argomento”, giusta nota prot.n. 458627 del 16.09.2021
della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

-

Regionale;
di riservarsi la facoltà di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre aziende sanitarie in luogo
dell'attivazione di nuove procedure concorsuali per le esigenze proprie dell'Azienda
Universitaria Ospedaliera “Luigi Vanvitelli” nel rispetto delle indicazioni regionali, giusta nota
prot.n. 458627 del 16.09.2021, d&ile-peediaritày delle peculiarità delle Aziende Ospedaliere
Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), del d.Igs.n. 517/99 e delle dichiarazioni del
Ministro per la Funzione Pubblica;
- di conferire l’eseguibilità come indicata nel frontespizio che forma parte integrante e
sostanziale, tutti gli effetti di legge, della presente delibera;
di
incaricare il Responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
conseguenziali compresa la comunicazione agli uffici interessati;
Collegio Sindacale.
- ditrasmettere il presente provvedimento

-

Il

Dott.ssa

al

ARI

Direttore A
Dott.ssa Antonella

Direttore Sanitario

Il

IL DIRETTORE

GIORDANO
Dott/ Ahtonio cioRcan
e

MONCL)

'
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