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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D). APPROVAZIONE ATTI,
GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 C.P.S. - TECNICI DI NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT.
D)

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. – TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D). APPROVAZIONE ATTI, GRADUATORIA FINALE
DI MERITO E ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 C.P.S. – TECNICI DI
NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D).
Preso atto della relazione del Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale
che qui si riporta integralmente
PREMESSO che, con atto deliberativo n. 1276 del 22 ottobre 2020 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 C.P.S. - Tecnico
di Neurofisiopatologia (cat. D) e che al relativo bando è stata data pubblicità attraverso la
pubblicazione integrale sul sito aziendale www.ausl.pe.it sezione concorsi – bandi di
concorsi e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale
Concorsi n. 91 del 20.11.2020;
CONSIDERATO che, con deliberazione n. 60 del 21.01.2021 e successivo atto deliberativo n.
356 del 25.02.2021, si è disposta ammissione con riserva dei candidati istanti;
RILEVATO che in data 13 maggio 2021 la Commissione Esaminatrice del concorso in parola,
nominata con deliberazione n. 384 del 02.03.2021, ha rimesso gli atti, i verbali con i relativi
allegati, compresa la graduatoria finale di idoneità e di merito formulata a conclusione della
procedura in parola, in atti;
PRESO ATTO che dalla lettura degli atti in questione emerge quanto segue:
- in data 07.05.2021 si è svolta la prova scritta del suddetto concorso;
- in data 12.05.2021 e 13.05.2021 si sono svolte, rispettivamente, la prova pratica ed orale del
concorso in parola al termine delle quali è stata redatta la graduatoria finale di idoneità e
di merito di seguito in stralcio riportata:
GRADUATORIA FINALE DI IDONEITÀ E DI MERITO

POSIZIONE IN
NOMINATIVO CANDIDATO
GRADUATORIA
1
MENNELLA ANITA
2
AMADDEO VALENTINA
3
BORRELLI CRISTINA
4
CONTI ALESSIA
5
ALU' FRANCESCA
6
DI GIORGIO MARINA
7
FILAURO ROBERTA MARIA
8
TANCREDI GIUSY
9
FIORI REBEKKA
10
CRETARO FABRIZIO
11
FERRARESI MATTEO
12
ORLANDI MIRIANA
13
SANTRONI GIANDOMENICO

PUNTEGGIO
TOTALE
67,3070
66,1570
65,7770
63,5259
62,5650
61,4880
60,5460
59,5710
58,0000
57,7610
57,0000
54,2440
54,1090

ATTESA la regolarità degli atti e dei verbali in questione nonché della sopra riportata
graduatoria finale di idoneità e di merito e ritenuto di poter procedere all’approvazione degli
stessi;

CONSIDERATI i contenuti della deliberazione n. 1581 del 30.11.2020 recante “Adozione
degli strumenti di programmazione 2021-2023” in relazione al profilo professionale in parola
e le necessità riferite in relazione alle quali si procede per n. 1 unità;
EVIDENZIATO che, con nota prot. n. 0164995/20 del 03.12.2020, in atti, è stato espresso
l’assenso al trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente Pubblico, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Dott.ssa Patrizia Civitareale, dipendente a tempo
indeterminato di questa Azienda in qualità di C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat.
D), condizionando l’effettiva decorrenza della mobilità alla previa contestuale sostituzione
con corrispondente unità al fine di assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) e di scongiurare possibili interruzioni di pubblico servizio stante la
molteplicità e le complessità delle attività facenti capo alla Struttura di riferimento;
DATO ATTO che l’esigenza di cui sopra è stata nuovamente rappresentata con
comunicazione a mezzo posta elettronica dal Dr. Roberto Antonacci, Responsabile della
U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e Patologie Neurodegenerative, in data 14.05.2021;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 274762/19 del 02.10.2019, la Regione Abruzzo ha
comunicato che il personale in servizio al 31.12.2018, cessato dal rapporto di lavoro
successivamente a tale data, può essere sostituito dall’Azienda interessata con personale
dello stesso profilo professionale e della stessa disciplina/qualifica senza ulteriore
approvazione da parte della Regione Abruzzo e che le suddette assunzioni si aggiungono
alle possibilità assunzionali aziendali non contemplate nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale;
EVIDENZIATO che, pertanto, con riferimento a quanto sopra esposto, la A.S.L. di Pescara
intende procedere all’assunzione a tempo indeterminato di complessivamente n. 2 C.P.S. –
Tecnici di Neurofisiopatologia (cat. D) evidenziando che si procederà all’uopo mediante
all’utilizzo della graduatoria sopra riportata, attraverso il reclutamento delle candidate
collocate al primo e al secondo posto, salvo corrispondente scorrimento in caso di rinuncia o
decadenza da parte delle medesime;
DATO ATTO che dette assunzioni saranno effettuate al fine di coprire posizioni vacanti
riferite a figure professionali che svolgono funzioni e compiti indispensabili per le esigenze
aziendali, onde garantire la continuità ed i livelli essenziali delle attività oltre al
mantenimento del pubblico servizio, anche in considerazione delle aumentate necessità
derivanti dall’emergenza sanitaria;
CONSIDERATO che le descritte necessità non appaiono colmabili con atti di
riorganizzazione interna;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore ad interim della
U.O.C. Dinamiche del Personale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne
attesta la regolarità e la completezza;
DATO ATTO dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale;
nonché la registrazione al centro di costo:
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza:

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;

DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
DI APPROVARE gli atti, i verbali con i relativi allegati compresa la graduatoria finale di
idoneità e di merito di seguito riportata, come formulati dalla Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 posto di C.P.S. – Tecnico di Neurofisiopatologia (cat. D) indetto con deliberazione n. 60
del 21.01.2021 e successivo atto deliberativo n. 356 del 25.02.2021;
GRADUATORIA FINALE DI IDONEITÀ E DI MERITO

POSIZIONE IN
NOMINATIVO CANDIDATO
GRADUATORIA
1
MENNELLA ANITA
2
AMADDEO VALENTINA
3
BORRELLI CRISTINA
4
CONTI ALESSIA
5
ALU' FRANCESCA
6
DI GIORGIO MARINA
7
FILAURO ROBERTA MARIA
8
TANCREDI GIUSY
9
FIORI REBEKKA
10
CRETARO FABRIZIO
11
FERRARESI MATTEO
12
ORLANDI MIRIANA
13
SANTRONI GIANDOMENICO

PUNTEGGIO
TOTALE
67,3070
66,1570
65,7770
63,5259
62,5650
61,4880
60,5460
59,5710
58,0000
57,7610
57,0000
54,2440
54,1090

DI PROCEDERE all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 C.P.S. – Tecnici Sanitari di
Neurofisiopatologia (cat. D) a partire dalla candidata collocata al primo posto, salvo
corrispondente scorrimento in caso di rinuncia o decadenza da parte di uno o più candidati
utilmente classificati;
DI PRECISARE che dette assunzioni sono riferite a figure professionali che svolgono
funzioni e compiti indispensabili per le esigenze aziendali e vengono effettuate nelle more
della rielaborazione del Piano triennale dei fabbisogni nell’ambito del quale dette figure
saranno contemplate in relazione ad un’unità per la corrente annualità ed in coerenza con le
previsioni di cui alla deliberazione n. 1581 del 30.11.2020 recante “Adozione degli strumenti
di programmazione 2021-2023”, evidenziando ulteriormente che, con riferimento alla
seconda unità, detta figura verrà reclutata in sostituzione di una corrispondente figura
professionale, nella persona della Dott.ssa Patrizia Civitareale, in prossima cessazione dal
servizio poiché trasferita per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
presso altro Ente Pubblico autorizzando, conseguentemente, la mobilità volontaria richiesta
dalla Dott.ssa Patrizia Civitareale presso la A.S.L. ROMA 1;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.S.D. 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 PRECISARE che le suddette candidate saranno assunte in prova mediante sottoscrizione
di apposito contratto individuale di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24 CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018;
DI PRECISARE, altresì, che in caso di decadenza o rinuncia di alcuna delle candidate aventi
diritto all’assunzione si procederà mediante corrispondente scorrimento di graduatoria;
DI DARE ATTO che le predette assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle vigenti
disposizioni nazionali e regionali regolatrici della materia e in osservanza dei tetti di spesa
previsti per le assunzioni di personale, in particolar modo con riferimento ai reclutamenti di
personale a tempo indeterminato e che le stesse saranno poste in essere in coerenza con il
Piano Triennale dei Fabbisogni Aziendali nelle more della definizione delle necessità relative
al corrente esercizio;
DI SPECIFICARE che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura nel
bilancio di previsione relativo al corrente esercizio e sarà imputata in contabilità economicopatrimoniale nel piano dei conti della contabilità generale e che, con riferimento ad una delle
due unità da reclutare alla relativa spesa corrisponderà il risparmio derivante dalla
contestuale cessazione dal servizio, per mobilità, presso altro Ente della Dott.ssa Patrizia
Civitareale;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla
Direzione Strategica Aziendale;
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 sulla voce di conto del Bilancio n. 0705020101 0705020105 1101010101

Anno 2021

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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