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preselettiva per l`accesso all`espletamento dell`Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato di
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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

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 con deliberazione n. 55 del 02.08.2018, e successiva n. 82 del 05.09.2018, onde
fronteggiare i nuovi obiettivi di salute richiesti all’A.O. dei Colli dal nuovo assetto della Rete
Ospedaliera Regionale, il Commissario Straordinario, preso atto della completa utilizzazione di
precedente graduatoria di mobilità approvata all’esito dell’espletamento di relativa procedura
per il reclutamento di personale di comparto con profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S), ctg. Bs , ha indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento
con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari mesi dodici di n. 25 unità di analogo
profilo per la copertura dei corrispondenti posti vacanti in organico all’uopo autorizzati, nelle
more dell’indizione ed espletamento di rispettivo Concorso Pubblico;

-

che, con medesimo provvedimento amministrativo, si è provveduto altresì all’approvazione del
bando di Avviso predisposto per il reclutamento di n. 25 unità di personale di comparto con
profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S), ctg. Bs;

-

che, in virtù di quanto innanzi, il predetto bando è stato integralmente pubblicato sul B.U.R.C.
n. 75 del 15.10.2018 con contestuale apertura dei termini di presentazione delle relative
istanze di partecipazione da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente
sul sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità indicate dallo stesso
bando, sino alle ore 23 e 59’ e 59’’ del 30.102018;
-

Rilevato che, alla scadenza del predetto termine di presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso de quo, risultano a sistema n. 4.380 partecipanti alla relativa
procedura;

-

Atteso che, in virtù il menzionato bando di partecipazione alla procedura in argomento
prevedeva espressamente che l’Azienda si sarebbe riservata, in presenza di un numero di
domande superiore a 300, di effettuare una preselezione per l’accesso all’espletamento della
prova colloquio, consentita per un massimo n. 500 candidati che si sarebbero collocati ai
rispettivi posti nella graduatoria della prova preselettiva, con possibilità di ammissione di più
candidati in possesso del medesimo punteggio classificatisi ex aequo al 500° posto;

-

Dato atto all’uopo che, in ragione della necessità di dovere prevedere, per le suesposte
motivazioni, una fase preselettiva propedeutica all’espletamento dell’Avviso in parola si è
proceduto all’aggiudicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, giusta deliberazione n. 127 del
03.03.2019 alla Ennedi Service srl, Partita Iva 07360110634, del servizio di assistenza tecnica
per l’espletamento della prova preselettiva stessa relativa all’Avviso Pubblico de quo;

-

Evidenziato che, in conformità con quanto innanzi, con la deliberazione n. 163 del
19.03.2019 è stata altresì disposta l’ammissione alla partecipazione alla predetta prova
preselettiva di complessivi n. 4.378 candidati, di cui n. 360 con riserva, nonché l’esclusione di
n.2 candidati le cui istanze di partecipazione risultano non accoglibili in quanto prive dei
requisiti minimi richiesti;

-

Rilevato che conclusa la precitata fase preselettiva, tenutasi presso la Casa della Musica
Federico II, sita in Napoli alla via Corrado Barbagallo, n. 115, nei giorni 3, 4, 5 e 6 aprile 2019,
suddivisi in 8 turni, come da Avvisi di convocazione pubblicati con valenza di notificazione agli
interessati in data 13 e 19.03.2019 sul sito internet istituzionale www.ospedalideicoilli.it nella

sezione Concorsi e Borse di studio, con deliberazione n. 210 del 08.04.2019 il Commissario
Straordinario ha preso atto:
-

del report numerico dei complessivi n. 2324 candidati risultati presenti all’espletamento delle
prove preselettive trasmesso dalla ditta Ennedi Service srl, aggiudicataria del servizio di
assistenza tecnica per l’espletamento della prova preselettiva relativa all’Avviso Pubblico de
quo, allegato A) alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

del report numerico dei complessivi n. 2 candidati risultati parimenti presenti all’espletamento
delle precitate prove preselettive, le cui prove tuttavia sono state annullate ai sensi dell’art. 2
del Regolamento di espletamento della fase preselettiva, allegato B) alla deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

-

del posizionamento tra i primi 500 posti utili, oltre ex aequo, dei candidati collocatisi dal 1° al
n. 626° posto della graduatoria risultante dall’espletamento della prova preselettiva, alla
stregua del relativo punteggio ottenuto da ciascun candidato all’esito della correzione
effettuata a cura della precitata ditta Ennedi Service s.r.l. in qualità di aggiudicatrice
dell’assistenza nella fase preselettiva;

-

Atteso che con la medesima deliberazione, in conformità con il bando di concorso
integralmente pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 15.10.2018, si è preso atto del
posizionamento in posto utile ai fini dell’ammissione all’Avviso de quo dei partecipanti
classificatisi al 1° al n. 626° posto della graduatoria risultante dall’espletamento della prova
preselettiva corrispondenti ai primi 500 della graduatoria stessa, oltre ex aequo;

-

Precisato che, in sede di predetta deliberazione, è stato statuito che, con separato
provvedimento, sarebbe stata formalizzata l’esito della verifica, esclusivamente in capo ai
candidati posizionatisi dal n. 1 al n. 626 della precitata graduatoria relativa alla prova
preselettiva (comprensivi di ex aequo), sia dell’iscrizione all’Avviso che dei requisiti generali e
specifici di ammissione all’Avviso de quo, conformemente a quanto prescritto dal bando di
selezione, con conseguente ammissione, in caso di esito positivo, alla successiva prova
colloquio e/o esclusione dalla procedura;

-

Atteso che, successivamente all’adozione della predetta deliberazione n. 210 del 08.04.2019,
sono pervenute agli atti dell’Azienda numerose istanze e/o diffide tendenti all’ammissione
all’Avviso de quo, verificati i requisiti di bando, da parte dei canditati che pur avendo
conseguito, all’esito delle prove preselettive, un punteggio pari o superiore ai 21/30 non sono
annoverati tra gli ammissibili alla procedura concorsuale in quanto collocatisi oltre il 500°
posto, oltre ex aequo;

-

Letto all’uopo parere acquisto dall’UOC Affari Legali in merito alle doglianze innanzi
evidenziate con il quale il legale dell’Azienda ha evidenziato l’opportunità di ammettere alla
procedura concorsuale in oggetto tutti i candidati che abbiano conseguito all’esito delle prove
preselettive un punteggio pari ad almeno 21/30, previa verifica del possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando de quo;

-

Preso atto che, in merito a quanto innanzi esposto, la Direzione Strategica ha disposto di
procedere, per quanto di competenza, in conformità con il precitato parere legale reso
dall’UOC AA.LL. in ragione delle contingenti criticità di personale con profilo di O.S.S.
funzionale a garantire i livelli essenziali di assistenza;

-

Considerato, infine, per tutto quanto esposto, di dover proporre l’adozione del presente
provvedimento di:

-

presa d’atto delle determinazioni aziendali assunte in conformità con il parere reso dall’UOC
AA.LL. in merito alle istanze e/o diffide tendenti all’ammissione all’Avviso de quo da parte dei
canditati che, pur avendo conseguito all’esito delle prove preselettive un punteggio pari o
superiore ai 21/30, non sono annoverati tra gli ammissibili alla procedura concorsuale in
quanto collocatisi oltre il 500° posto, al netto degli ex aequo;

-

integrazione, per l’effetto, della deliberazione n. 210 del 08.04.2019 di presa d’atto dell’esito
della prova preselettiva per l’accesso all’espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari mesi
dodici di n. 25 O.S.S., ctg. Bs, limitatamente alla individuazione dei candidati da ammettere,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal relativo bando, alla
procedura concorsuale;

-

ammissione con riserva in regime di autotutela, per l’effetto, alla procedura concorsuale in
oggetto di tutti i candidati che abbiano conseguito all’esito delle rispettive prove preselettive un
punteggio pari ad almeno 21/30, compresi ex aequo, ovvero classificatisi dal n. 1 al n. 993
nella graduatoria allegata alla deliberazione n. 210/2019 e risultante all’esito della correzione
degli elaborati somministrati in sede di prove preselettive effettuata dalla Ennedi Service s.r.l.
in qualità di aggiudicatrice dell’assistenza nella fase preselettiva, subordinatamente alla
verifica positiva del possesso in capo ai medesimi dei requisiti di ammissione previsti dal
bando de quo;

-

rinvio a separato provvedimento la verifica, esclusivamente in capo ai predetti candidati, sia
dell’iscrizione all’Avviso che dei requisiti generali e specifici di ammissione all’Avviso de quo,
conformemente a quanto prescritto dal bando di selezione, con conseguente ammissione, in
caso di esito positivo, alla successiva prova colloquio e/o esclusione dalla procedura, in caso
contrario;

Il Direttore del Servizio
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
Per quanto esposto in premessa di:
-

prendere atto delle determinazioni aziendali assunte in conformità con il parere reso
dall’UOC AA.LL. in merito alle istanze e/o diffide tendenti all’ammissione all’Avviso de quo da
parte dei canditati che, pur avendo conseguito all’esito delle prove preselettive un punteggio
pari o superiore ai 21/30, non sono annoverati tra gli ammissibili alla procedura concorsuale in
quanto collocatisi oltre il 500° posto;

-

integrazione, per l’effetto, della deliberazione n. 210 del 08.04.2019 di presa d’atto dell’esito
della prova preselettiva per l’accesso all’espletamento dell’Avviso Pubblico, per titoli e
colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari mesi
dodici di n. 25 O.S.S., ctg. Bs, limitatamente alla individuazione dei candidati da ammettere,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal relativo bando, alla
procedura concorsuale;

-

ammettere con riserva in regime di autotutela, per l’effetto, alla procedura concorsuale in
oggetto tutti i candidati che abbiano conseguito all’esito delle rispettive prove preselettive un
punteggio pari ad almeno 21/30, compresi ex aequo, ovvero classificatisi dal n. 1 al n. 993
nella graduatoria allegata alla deliberazione n. 210/2019 e risultante all’esito della correzione
degli elaborati somministrati in sede di prove preselettive effettuata dalla Ennedi Service s.r.l.
in qualità di aggiudicatrice dell’assistenza nella fase preselettiva, subordinatamente alla
verifica positiva del possesso in capo ai medesimi dei requisiti di ammissione previsti dal
bando de quo;

-

rinviare a separato provvedimento la verifica, esclusivamente in capo ai predetti candidati, sia
dell’iscrizione all’Avviso che dei requisiti generali e specifici di ammissione all’Avviso de quo,
conformemente a quanto prescritto dal bando di selezione, con conseguente ammissione, in
caso di esito positivo, alla successiva prova colloquio e/o esclusione dalla procedura, in caso
contrario;

-

demandare all’U.O.C. G.R.U. l’onere della pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.ospedalideicoilli.it nella sezione Concorsi e Borse di studio, dell’elenco dei candidati
utilmente posizionati dal n. 1 al n. 993 della precitata graduatoria relativa alla prova
preselettiva (comprensivi di ex aequo);

-

rinviare, altresì, a separato provvedimento la nomina della Commissione Esaminatrice
relativa all’Avviso in argomento, la quale per competenza procederà a pubblicare sul sito
internet istituzionale www.ospedalideicoilli.it nella sezione Concorsi e Borse di studio il
calendario di espletamento della prova d’esame, con valore di notifica ai candidati ammessi a
tutti gli effetti di legge, convocati per l’effetto senza bisogno di ulteriore preavviso e/o
convocazione.

-

di trasmettere copia del presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a :
-

Collegio Sindacale;
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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