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

Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 201 del 04/04/2019

OGGETTO:integrazione e parziale modificazione della deliberazione n. 100 del 14.02.2019
in materia di superamento del precariato mediante stabilizzazione personale
di comparto in possesso dei requisiti previsti dall`art. 20, co. 1, del D. Lgs. n.
75/2017.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: integrazione e parziale modificazione della deliberazione n. 100 del 14.02.2019 in
materia di superamento del precariato mediante stabilizzazione personale di comparto
in possesso dei requisiti previsti dall`art. 20, co. 1, del D. Lgs. n. 75/2017.

REGISTRAZIONE CONTABILE
x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

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 che nell’ambito delle azioni intraprese per il superamento del precariato relativo al
personale di comparto, il Commissario Straordinario dell’A.O. dei Colli con deliberazione n. 56
del 03.08.2018, in conformità con le indicazioni nazionali e regionali rese in materia, ha
provveduto ad indire Avviso Pubblico interno riservato a personale, dirigenziale e non, in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 1, del D. Lgs. n. 75/2017, con contestuale
approvazione del relativo bando;
- che, in esecuzione del precitato provvedimento, si è provveduto a pubblicare sul rispettivo sito
istituzionale, nella sezione Concorsi, il precitato bando in data 04.09.2018, secondo le modalità
ed i termini in esso indicati, con conseguente fissazione del 20.09.2018 quale termine ultimo di
scadenza di presentazione delle relative istanze di partecipazione;
- che, preso atto delle istanze di stabilizzazione prodotte entro il prescritto termine di scadenza
dal personale non dirigenziale secondo le modalità di cui al più volte citato bando di avviso,
con deliberazione n. 100 del 14.02.2019 il Commissario Straordinario ha preso atto dell’attività
di verifica effettuata dalla competente U.O.C. Gestione Risorse Umane relativamente alle
istanze di ammissione all’Avviso, ivi riportate, in merito al possesso in capo ai rispettivi
candidati dei requisiti previsti dall’art. 20, co. 1, D. Lgs. n. 75/2017;
- che, con la medesima deliberazione n. 100/2019, per le motivazioni ivi addotte, si è
provveduto, infine ad:
a) ammettere alla procedura di stabilizzazione finalizzata al superamento del precariato i n. 7
candidati ivi indicati, risultati in possesso di tutti i requisiti previsti sia dall’art. all’art. 20, co.
1 e ss., D. Lgs. n. 75/2017 che dal bando relativo all’Avvio de quo;
b) escludere dalla partecipazione alla procedura di stabilizzazione in quanto non in possesso
di uno o più requisiti richiesti per il superamento del precariato, sia dall’art. all’art. 20, co. 1
e ss., D. Lgs. n. 75/2017 che dal bando relativo all’Avvio de quo i candidati
nominativamente indicati nei rispettivi allegati, di seguito parimenti indicati, i quali, per le
seguenti motivazioni, non sono stati ammissibili alla procedura di stabilizzazione del
rispettivo rapporto di lavoro:
-

allegato A): assenza riscontrata, alla data di scadenza del bando di stabilizzazione, in capo
ai candidati della titolarità di contratto a tempo determinato presso l’A.O. dei Colli, stipulato
dal 28.08.2015 a seguire, e/o del reclutamento con procedure concorsuali anche espletate
presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

-

allegato B): assenza riscontrata in capo ai candidati del requisito della maturazione, al 31
dicembre 2017, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
a decorrere dal 01.01.2010 presso l'A.O. o presso diverse amministrazione del SSN o
presso enti e IRCCS anche di altra regione;

-

allegato C): assenza del requisito della maturazione, al 31 dicembre 2017, di almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a decorrere dal 01.01.2010
presso l'A.O. o presso diverse amministrazione del SSN o presso enti e IRCCS anche di
altra regione in applicazione dell’art. 20, co. 9, del D. Lgs. n. 75/2017 e nota prot. n.
0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale della Campania;

-

-

allegato D): già dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra
amministrazione e/o ente e/o azienda anche di altra regione;

Atteso, per completezza, che in conformità con il precitato provvedimento amministrativo,
l’U.O.C. G.R.U.:
-

ha proceduto alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza di
stabilizzazione dai rispettivi candidati risultati in possesso di cui al comma 1 dell’art. 20 D.
Lgs. n. 75/2017, innanzi individuati alla lettera a), prima di procedere nei confronti degli
aventi diritto alla conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante stipula e sottoscrizione del relativo
contratto di lavoro;

-

ha provveduto, altresì, alla notifica dell’esclusione nei confronti dei restanti candidati indicati
alla lettera b) per le motivazioni di cui agli allegati A), B), C), e D);

Dato atto che, all’esito della precitata attività espletata dalla predetta U.O.C. G.R.U. in merito
alle dichiarazioni rese dai candidati individuati aventi diritto alla stabilizzazione in quanto
risultati in possesso dei prescritti requisiti, è stata riscontrata in capo alla dr.ssa Elena
BARONE l’assenza del requisito della maturazione, al 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a decorrere dal 01.01.2010 presso l'A.O.
o presso diverse amministrazione del SSN o presso enti e IRCCS anche di altra regione in
applicazione dell’art. 20, co. 9, del D. Lgs. n. 75/2017 e nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018
della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento con il SSR presso la
Giunta Regionale della Campania;
- Precisato, altresì, che, all’esito dell’espletamento invece dell’attività di notifica
dell’esclusione dalla procedura di stabilizzazione di che trattasi nei confronti dei candidati
risultati non in possessi di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 20, co. 1, D. Lgs. n. 75/2017
nonché dal bando relativo all’Avvio di stabilizzazione indicati alla lettera b) per le motivazioni di
cui agli allegati A), B), C), e D), occorre integrare e/o modificare parzialmente la precitata
deliberazione n. 100 del 14.02.2019 con riferimento alle seguenti fattispecie:
Integrazioni e/o rettifiche allegato A):
-

inserimento del nominativo Sannino Antonio (nato il 19.10.1990) non ammesso alla
stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato A) alla deliberazione n. 100/2019, ma
erroneamente non inserito nel precitato allegato;

Integrazioni e/o rettifiche allegato B):
-

inserimento del nominativo Castellone Maria Antonietta erroneamente non inserito ma
comunque da escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che
trattasi;

Integrazioni e/o rettifiche allegato C):
-

eliminazione del nominativo Romeo Emanuele in quanto istanza non afferente alla
procedura de qua;

-

eliminazione di uno dei nominativi Morra Francesco in quanto erroneamente duplicato in
elenco;

-

eliminazione del nominativo Manco Francesco in quanto da escludere per le motivazioni di
cui all’allegato A) alle deliberazione n. 100/2019;

-

inserimento del nominativo Capasso Pasquale erroneamente non inserito ma comunque da
escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che trattasi;

- Lette le indicazioni operative dettate con la precitata nota regionale prot. n. 0455915 del
13.07.2018 in tema di capienza dei fondi ed invarianza della spesa per il personale già in
servizio con rapporto subordinato a tempo determinato al 31.12.2017, fatte salve le diverse
indicazioni per il personale invece in possesso dei requisiti di stabilizzazione ma non in servizio
entro tale data;
- Letto l’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017;
- Letta la nota prot. n. 0455915 del 13.07.2018 del Direttore della Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale della Campania
disciplinante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del
personale precario, dirigenziale e no, per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del SSR ai
sensi del D. Lgs. n. 75/2017;
- Ritenuto opportuno dunque, per le valutazioni in fatto ed in diritto in narrativa esplicitate, di
dover proporre l’adozione del presente provvedimento di:
-

presa d’atto dell’esito dell’attività espletata dalla U.O.C. G.R.U. in merito alle dichiarazioni rese
dai candidati individuati aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto risultati in possesso dei
prescritti requisiti giusta deliberazione n. 100/2019, nonché relativamente ai candidati esclusi
per le motivazioni di cui agli allegati A), B), C), e D), allegati alla precitata deliberazione n. 100
del 14.02.2019;

-

esclusione, per l’effetto, dalla procedura di stabilizzazione della dr.ssa Elena BARONE in
quanto risultata non in possesso dell’assenza del requisito della maturazione, al 31 dicembre
2017, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a decorrere
dal 01.01.2010 presso l'A.O. o presso diverse amministrazione del SSN o presso enti e
IRCCS anche di altra regione in applicazione dell’art. 20, co. 9, del D. Lgs. n. 75/2017 e nota
prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale della Campania;

-

integrazione e parziale rettifica degli allegati A), B), C) alla predetta deliberazione n. 100 del
14.02.2019, relativamente a taluni candidati nominativamente di seguito riportati ed
erroneamente omessi e/o inseriti nei predetti allegati:
Integrazioni e/o rettifiche allegato A):
-

inserimento del nominativo Sannino Antonio (nato il 19.10.1990) non ammesso alla
stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato A) alla deliberazione n. 100/2019, ma
erroneamente non inserito nel precitato allegato;

Integrazioni e/o rettifiche allegato B):
-

inserimento del nominativo Castellone Maria Antonietta erroneamente non inserito ma
comunque da escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che
trattasi;

Integrazioni e/o rettifiche allegato C):

-

eliminazione del nominativo Romeo Emanuele in quanto istanza non afferente alla
procedura de qua;

-

eliminazione di uno dei nominativi Morra Francesco in quanto erroneamente duplicato in
elenco;

-

eliminazione del nominativo Manco Francesco in quanto da escludere per le motivazioni di
cui all’allegato A) alle deliberazione n. 100/2019;

-

inserimento del nominativo Capasso Pasquale erroneamente non inserito ma comunque da
escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che trattasi;

Il Direttore dell’U.O.C.
Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Gaetano Falcone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
-

di prendere atto dell’esito dell’attività espletata dalla U.O.C. G.R.U. in merito alle
dichiarazioni rese dai candidati individuati aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto risultati
in possesso dei prescritti requisiti giusta deliberazione n. 100/2019, nonché relativamente ai
candidati esclusi per le motivazioni di cui agli allegati A), B), C), e D), parimenti allegati alla
precitata deliberazione n. 100 del 14.02.2019;

-

di escludere, per l’effetto, dalla procedura di stabilizzazione la dr.ssa Elena BARONE in
quanto risultata non in possesso dell’assenza del requisito della maturazione, al 31 dicembre
2017, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a decorrere
dal 01.01.2010 presso l'A.O. o presso diverse amministrazione del SSN o presso enti e
IRCCS anche di altra regione in applicazione dell’art. 20, co. 9, del D. Lgs. n. 75/2017 e nota
prot. n. 0455915 del 13.07.2018 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale della Campania;

-

di integrare e rettificare limitatamente alla parte d’interesse gli allegati A), B), C) alla
predetta deliberazione n. 100 del 14.02.2019, relativamente a taluni candidati
nominativamente di seguito riportati ed erroneamente omessi e/o inseriti nei predetti allegati:
Integrazioni e/o rettifiche allegato A):
-

inserimento del nominativo Sannino Antonio (nato il 19.10.1990) non ammesso alla
stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato A) alla deliberazione n. 100/2019, ma
erroneamente non inserito nel precitato allegato;

Integrazioni e/o rettifiche allegato B):

-

inserimento del nominativo Castellone Maria Antonietta erroneamente non inserito ma
comunque da escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che
trattasi;

Integrazioni e/o rettifiche allegato C):
-

eliminazione del nominativo Romeo Emanuele in quanto istanza non afferente alla
procedura de qua;

-

eliminazione di uno dei nominativi Morra Francesco in quanto erroneamente duplicato in
elenco;

-

eliminazione del nominativo Manco Francesco in quanto da escludere per le motivazioni di
cui all’allegato A) alle deliberazione n. 100/2019;

-

inserimento del nominativo Capasso Pasquale erroneamente non inserito ma comunque da
escludere dalla stabilizzazione per le motivazioni relative all’allegato di che trattasi;

- di confermare per quanto non in contrasto con il presente provvedimento la deliberazione n.
- trasmettere copia del presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a :
-

Collegio Sindacale;
Servizio G.R.U. per il seguito di competenza;
Ai destinatari interessati;

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
Dott. Antonio Giordano
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