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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA
DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA DELL'UOC DI MEDICINA GENERALE
DEL P.O. DI PENNE E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA' AZIENDALI

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
MEDICINA INTERNA DELL’UOC DI MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI PENNE E
PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI.
PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;
PREMESSO che con allegata nota del 17/05/2021 è stato richiesto da parte del Direttore di
Dipartimento delle Medicine dell’ASL di Pescara l’avvio di una procedura selettiva diretta
all’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico della disciplina di medicina
interna per le esigenze dell’UOC di Medicina Generale del P.O. di Penne e per eventuali e
future necessità aziendali, al fine di garantire le attività assistenziali in considerazione delle
criticità organizzative in ordine all’espletamento della turnazione h24 a seguito della carenza
di personale;
EVIDENZIATO che quest’Azienda non dispone allo stato di una graduatoria utile per
l’assunzione temporanea di un dirigente medico della disciplina di che trattasi;
VISTI i Decreti Legislativi 368 del 6 settembre 2001 e 165 del 30 marzo 2001 nonché il D.L.
17/03/2020 art. 2- ter ed il decreto-legge 31/12/2020, nr. 183;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
disciplinante il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale, ai cui principi gli Enti Pubblici possono conformarsi in assenza
di apposita regolamentazione che inerisca ad avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato;
VISTA la Legge 18-6-2009 n. 69 recante le disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, n. 140, Supplemento Ordinario, al cui articolo 32,
rubricato “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma
cartacea”, commi 1 e 3, è sancito che a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
PRESO ATTO del comunicato del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione
di cui al protocollo numero 9869 del 3/2/2011, ove è ribadito che il I gennaio 2011 è entrato
in vigore, dopo un anno di proroga, l’articolo 32 della Legge 69/2009 di cui si è dianzi riferito
e che, pertanto, tutte le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito tutte le notizie o gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, come i bandi
di concorso, etc..
DATO ATTO della necessità di portare a regime la pubblicità legale on-line, in un’ottica di
eliminazione degli sprechi e di trasparenza dell’attività amministrativa delle pubbliche
amministrazioni;
TENUTO CONTO che l’indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico della disciplina di medicina interna
per le esigenze dell’UOC di Medicina Generale del P.O. di Penne e per eventuali e future
necessità aziendali, al fine di garantire le attività assistenziali in considerazione delle criticità
organizzative in ordine all’espletamento della turnazione h24 a seguito della carenza di

personale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Pescara www.ausl.pe.it,
sezione concorsi, con totale eliminazione della pubblicazione in forma cartacea;
PRESO ATTO della circolare aziendale prot.nr. 0062312/21 dell’05/05/2021, avente ad
oggetto: modalità di redazione delle proposte di atti deliberativi – circolare applicativa;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 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. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim dell’UOC Dinamiche del
Personale
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della UOC Controllo di gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della UOC 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 INDIRE avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di
un dirigente medico della disciplina di medicina interna per le esigenze dell’UOC di
Medicina Generale del P.O. di Penne e per eventuali e future necessità aziendali, al fine di
garantire le attività assistenziali in considerazione delle criticità organizzative in ordine
all’espletamento della turnazione h24 a seguito della carenza di personale;
-DI APPROVARE il bando relativo all’avviso di cui al precedente punto A) allegato al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
-DI DARE MANDATO all’Ufficio Affari Generali per la trasmissione del presente
provvedimento all’UOC Dinamiche del Personale per gli adempimenti consequenziali.
-DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
-DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento 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.
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.
Anno

Il Direttore
Dott.
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. Antonio

Caponetti

firmato digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
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________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

