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IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 9 C.P.S. – TECNICI SANITARI DI
RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D).

Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo
PREMESSO che, con nota prot. 05/2021 dell’11.03.2021 conservata agli atti, il Direttore della U.O.C.
Radiologia del P.O. di Pescara, Dr. Vincenzo Di Egidio, ha richiesto l’assunzione a tempo
indeterminato di n°9 C.P.S. – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D) in relazione alle necessità
relative alla carenza in organico di tale figura professionale nei laboratori di diagnostica
(elettrofisiologia) ed interventistica cardiovascolare (emodinamica) del P.O. della A.S.L. di Pescara;

DATO ATTO che, le esigenze sopra rappresentante non appaiono colmabili con atti di
riorganizzazione interna in relazione all’ampliamento dei servizi e delle prestazioni di nuove
attività e alla situazione pandemica;
PRESO ATTO che risulta possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato di C.P.S.
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D) mediante l’utilizzo della graduatoria di
mobilità approvata con deliberazione n° 1647 del 16.12.2020 e precisando che, in caso di
rinuncia o decadenza dei candidati aventi diritto si procederà a corrispondenti scorrimenti di
graduatorie;
RICHIAMATO il precedente atto deliberativo n°122 del 02.02.2021 che viene integrato a
mezzo del presente provvedimento;

DELIBERA
DI PROCEDERE all’assunzione a tempo indeterminato di n°9 C.P.S. Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica (cat. D) in relazione alle ulteriori necessità relative al corrente esercizio
2021 in relazione alle emergenti dinamiche evolutive dei fabbisogni aziendali, mediante
l’utilizzo della graduatoria di mobilità citata in premessa;
DI PRECISARE che dette assunzioni saranno effettuate al fine di coprire il fabbisogno
relativo a posti riferiti a figure professionali che garantiranno funzioni e compiti
indispensabili per le esigenze aziendali nelle more della conclusione del procedimento di
definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale nel quale saranno contemplate;
DI SPECIFICARE che, in caso di rinuncia o decadenza all’assunzione da parte di uno o più
candidati aventi diritto, si procederà al corrispondente scorrimento della graduatoria sopra
citata;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ U.O.C. Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato, alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla Direzione
Strategica Aziendale, alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata
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Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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