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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 09/06/2021

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D).

N. 903

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT. D).

DI

N^1

Preso atto della relazione del Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale
che qui si riporta integralmente:
PREMESSO CHE con nota del 17/03/2021, conservata agli atti d’ufficio, il Direttore f.f. della
U.O.C. Medicina Nucleare, Dott. Di Nicola Angelo Domenico, ha rappresentato l’impellente
necessità di prorogare l’incarico a tempo determinato conferito, in esecuzione dell’atto
deliberativo n^621 del 28/05/2020, al Dott. Mascia Manlio in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale (Cat. D) ed in scadenza il prossimo 30 giugno 2021, in considerazione
della necessità di assicurare la prosecuzione delle attività istruttorie relative alle pratiche
correlate all’apertura del nuovo reparto di medicina nucleare nel rispetto delle norme di
buona preparazione dei radiofarmaci per medicina nucleare e la gestione dei farmaci e
radiofarmaci attualmente in uso nella suddetta struttura onde garantire l’assicurazione dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria ed il mantenimento del pubblico servizio;
DATO ATTO
 della permanenza delle esigenze che hanno determinato l’assunzione a tempo
determinato del dipendente indicato e che tali necessità sono a tutt’oggi aggravate dalla
situazione di emergenza epidemiologica registrata su tutto il territorio italiano;
 della carenza di personale e della specificità delle attività svolte dal Dott. Mascia presso la
U.O.C. Medicina Nucleare della A.S.L. di Pescara in cui lo stesso è in servizio, cui
attualmente non è possibile far fronte con azioni di riorganizzazione interna;
 che sussiste l’esigenza di procedere con urgenza alla proroga del personale assunto a
tempo determinato ed in prossima cessazione dal servizio, stante la molteplicità, la
complessità e l’incremento delle attività necessarie ad assicurare adeguata assistenza
sanitaria nell’ambito Aziendale;
CONSIDERATO che la suddetta proroga trova altresì motivo nell’esperienza professionale
già acquisita dal Dott. Mascia Manlio durante il periodo di lavoro svolto e nell’opportunità di
non disperdere le competenze acquisite in modo da consentire, senza soluzione di continuità,
lo svolgimento delle attività assistenziali in quanto già inserito nell’organizzazione del
lavoro;
RICHIAMATI
- l’art.36, comma 2, del d.lgs. n.165/2001;
- il D.Lvo n^ 81/2015 testo vigente, con particolare riferimento agli articoli 19, 21 e 29;
- l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 87/2018;
- l’art. 57 C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018;
RICHIAMATO, in particolare, il decreto della Regione Abruzzo numero 728 del 25
novembre 2019, recante, tra l’altro, in relazione all’anno 2021 i limiti di spesa per il personale
con rapporto di lavoro flessibile al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009, con la precisazione che tale limite deve essere ridotto corrispondentemente
alle assunzioni del personale interessato dalle procedure previste dall’articolo 20 del D.Lgs.
n^75/2017;
RILEVATO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel limite
stabilito dalla DGR numero 728 del 25 novembre 2019 coerentemente con le azioni di
programmazione definite con delibera numero 1581 del 30/11/2020 e condizionatamente
all’utilizzo delle ulteriori forme di lavoro flessibile;

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse ed in considerazione dei limiti di spesa sopra
richiamati, di procedere alla proroga richiesta limitatamente al periodo di mesi 12 (dodici),
fatte salve successive determinazioni;
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 componenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile 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;


Acquisti, 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 PROROGARE come di seguito specificato e per le motivazioni indicate in premessa, per
un periodo di anni 1 (uno), il contratto di lavoro a tempo determinato conferito al
Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D), Dott. Mascia Manlio:
COGNOME E NOME

MASCIA MANLIO

QUALIFICA

DECORRENZA
CONTRATTO
PROROGA

SCADENZA
CONTRATTO
DI PROROGA
(U.G.L.)

COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE (CAT. D)

01/07/2021

30/06/2022

DI STIPULARE, con il candidato all’uopo individuato un contratto individuale di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018;
DI PREVEDERE, in caso di recesso anticipato del suddetto dipendente, un termine di
preavviso di trenta giorni;
DI PRECISARE che il predetto contratto potrà essere anche risolto anticipatamente alla data
di scadenza prevista, in relazione al concreto verificarsi delle condizioni specificate in
premessa;
DI DARE ATTO CHE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura
nel limite stabilito dalla DGR numero 728 del 25 novembre 2019 coerentemente con le azioni
di programmazione definite con delibera numero 1581 del 30/11/2020 e condizionatamente
all’utilizzo delle ulteriori forme di lavoro flessibile;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla 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 sulla voce di conto del Bilancio n. 0705020201 0705020205 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

Deliberazione n. 903 del 09/06/2021 ad oggetto:
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE (CAT. D).
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

