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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 DIRIGENTI
PSICOLOGI PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ATTIVITA' CONSULTORIALI,
MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON
DELIBERAZIONE NR. 1056 DEL 10/09/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 DIRIGENTI PSICOLOGI
PER LE ESIGENZE
DELLA UOSD ATTIVITA’ CONSULTORIALI, MEDIANTE
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERAZIONE NR. 1056
DEL 10/09/2020.
Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:
PREMESSO che, con nota prot. n. 0059639/20 del 04/05/2020, il Dirigente Responsabile della
UOSD Attività Consultoriali, Dott.ssa Maria Carmela Minna, ha rappresentato la necessità di
sopperire alla carenza di personale che si è venuta a creare a seguito del collocamento in
quiescenza di dirigenti psicologi in servizio presso la predetta Struttura, attraverso l’assunzione a
tempo determinato di n. 4 Dirigenti Psicologi, da assegnare ai Consultori di Via Milli (Pescara),
Pescara Nord, Popoli e Catignano, per l’espletamento, principalmente, delle attività richieste dai
Tribunali, sia ordinari che minorili, in ordine ad adozioni, affidi, sostegni alla genitorialità e
valutazioni delle competenze genitoriali, che richiedono tempi di effettuazioni molto stretti;
ATTESO che le suddette esigenze non possono essere risolte attraverso l’utilizzo di risorse
umane disponibili presso questa Azienda;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 1056 del 10/09/2020, è stata disposta l’approvazione
della graduatoria finale e di merito relativa all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Psicologo della disciplina di Psicoterapia per le
esigenze del Servizio di Alcologia afferente all’UOC Servizio Dipendenze dell’Azienda Sanitaria
Locale di Pescara, con contestuale dichiarazione della vincitrice, Dott.ssa Pedone Maria Carmela,
collocata alla prima posizione della suddetta graduatoria;
PRESO ATTO che la graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico sopra richiamato è
composta di n. 20 idonei, oltre la vincitrice collocata alla prima posizione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria ed
alla contestuale assunzione, a tempo determinato, degli idonei classificatisi, rispettivamente, al
secondo, terzo, quarto e quinto posto, con la precisazione che, in caso di rinuncia all’assunzione
da parte degli stessi, si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine di
collocazione degli idonei;
RILEVATO che l’assunzione a tempo determinato delle suindicate risorse si rende necessaria
nelle more della definizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di dirigenti psicologi della disciplina di psicologia per le esigenze delle Aziende
Sanitarie Locali di Pescara, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Teramo e Lanciano-Vasto-Chieti,
indetto con deliberazione ASL Pescara n. 496 del 25/03/2021 e, comunque, presuntivamente, fino
al 31/12/2021;
VISTI l’art. 36 del Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165; il D.Lgs. nr. 81/2015 testo vigente,
con particolare riferimento agli articoli 19 e 21, commi 1 e 29, comma 2, lett.c); il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del 19/12/2019;
RICHIAMATO, in particolare, il decreto della Regione Abruzzo nr. 105 del 19/11/2015,
recante, tra l’altro, in relazione all’anno 2021 i limiti di spesa per il personale con rapporto di
lavoro flessibile al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
RILEVATO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel limite
stabilito dalla dgr nr. 751 del 27/11/2020 – Aggregato B1 PERSONALE – coerentemente con le

azioni di programmazione definite con delibera nr. 1581 del 30/11/2020 e condizionatamente
all’utilizzo delle ulteriori forme di lavoro flessibile;
DATO ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento è pari
ad € 166.287,00, oneri inclusi, demandando al competente ufficio in ordine alla corretta
imputazione contabile;
RITENUTO, pertanto, di procedere allo scorrimento della graduatoria di che trattasi, con
contestuale assunzione a tempo determinato, nel profilo professionale di dirigente psicologo della
disciplina di Psicoterapia, degli idonei classificatisi, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto e
quinto posto, per l’espletamento delle suindicate attività ricadenti nell’ambito della UOSD
Attività Consultoriali, nelle more della definizione del concorso pubblico indetto con
deliberazione ASL Pescara n. 496 del 25/03/2021 e, comunque, presuntivamente, fino al
31/12/2021;
Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, 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.
Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC 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
1. DI DISPORRE lo scorrimento della graduatoria di che trattasi, con contestuale assunzione a
tempo determinato, nel profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina di
Psicoterapia, di n. 4 dirigenti psicologi, classificatisi, rispettivamente, al secondo, terzo, quarto
e quinto posto della graduatoria medesima, tenuto conto delle succitate esigenze della UOSD
Attività Consultoriali, nelle more della definizione del concorso pubblico indetto con
deliberazione ASL Pescara n. 496 del 25/03/2021 e, comunque, presuntivamente, fino al
31/12/2021;
2. DI STABILIRE che le risorse suindicate verranno assegnate ai Consultori di Via Milli
(Pescara), Pescara Nord, Popoli e Catignano, secondo la preferenza indicata da ciasuna di esse
nel rispetto dell’ordine di graduatoria, allo scopo di far fronte, principalmente, alle attività
richieste dai Tribunali, sia ordinari che minorili, in ordine ad adozioni, affidi, sostegni alla
genitorialità e valutazioni delle competenze genitoriali, che richiedono tempi di effettuazioni
molto stretti;
3. DI STIPULARE, per l’effetto, i relativi contratti individuali di lavoro subordinato a tempo
determinato, sino al 31/12/2021, con decorrenza dalla data che sarà concordata con la predetta
dirigente, dando mandato al Direttore ad interim dell’U.O.C. Dinamiche del Personale per la
relativa sottoscrizione;

4. DI ATTRIBUIRE agli interessati il trattamento economico previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Area Sanità del 19/12/2019;
5. DI STABILIRE che, nel caso di rinuncia all’assunzione da parte degli stessi, come dianzi
individuati, si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di collocazione
degli idonei;
6. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente provvedimento
per la stipula del contratto di lavoro in parola è pari € 166.287,00, oneri inclusi, demandando
al competente ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile;
7. DI DARE MANDATO all'UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'UOC Dinamiche del Personale ed all'UOC Trattamento Economico del
Personale Convenzionato e dipendente, per gli adempimenti consequenziali;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo e
venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del decreto legislativo 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. 0705010201-0705010205-1101010101
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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