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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N^1 C.P.S. TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D) - EMERGENZA COVID-19.

N. 905

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO
DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D) – EMERGENZA COVID-19.
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 17/05/2021 conservata agli atti d’ufficio, il Dott. Vincenzo Di
Egidio, Direttore della U.O.C. Radiologia, ha rappresentato le criticità operative ed
organizzative afferenti il Servizio Radiologia del P.O. di Penne aggravate dall’assenza dal
servizio, a seguito di recesso volontario dall’assunzione a tempo determinato, di n^1 C.P.S.
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), matr. n^51575;
CONSIDERATO CHE a mezzo della suddetta comunicazione è evidenziata, altresì,
l’urgente necessità di procedere all’acquisizione di una corrispondente unità lavorativa a
tempo determinato in sostituzione dell’unità lavorativa rinunciataria, reclutata in esecuzione
dell’atto deliberativo n^1245 del 19/10/2020, onde assicurare la continuità nell’erogazione
dei servizi afferenti, in considerazione della criticità emergenziale in corso;
EVIDENZIATO CHE la predetta continuità dei servizi propri del suddetto Servizio, allo
stato attuale, rischia di essere posta in pericolo in considerazione della carenza di personale
tecnico registrata;
ATTESO CHE sussiste l’urgente esigenza di procedere al reclutamento dell’unità lavorativa
di che trattasi, stante la molteplicità e la complessità delle attività facenti capo al Servizio di
Radiologia del P.O. di Penne onde garantire il funzionamento della struttura, la continuità
dell’assistenza, l’assicurazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed il mantenimento
del pubblico servizio;
PRECISATO CHE l’esigenza sopra rappresentata non appare colmabile con atti di
riorganizzazione interna;
CONSIDERATO CHE l’assunzione di che trattasi si palesa necessaria ed opportuna al fine
di assicurare lo svolgimento senza soluzione di continuità, delle attività sopra descritte stante
le problematiche operative registrate presso il citato Servizio aggravate dall’emergenza
sanitaria in corso;
DATO ATTO CHE all’uopo si provvederà mediante l’utilizzo della specifica graduatoria
approvata da ultimo con atto deliberativo n^1340 del 29/10/2020;
RICHIAMATI
- il D.L. n^6 del 23/02/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n^13;
- il D.L. n^18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. n^27 del
24/04/2020;
- il D.L. n^34 del 19/05/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. n^77 del
17/07/2020;
- il D.L. n^104 del 14/08/2020;
- la nota prot. n^R.A. 0085302/DPF012 del 25/03/2020 – Linee di indirizzo per la
rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza sanitaria Covid-19;
- 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;
RILEVATO CHE i limiti di spesa dettati dall’articolo 9, comma 28 primo periodo, del D.L.
n^78/2010 non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi, come precisato al terzo periodo del medesimo comma 28 in richiamo;
ACCLARATO CHE gli oneri derivanti dal presente provvedimento non rilevano ai fini del
raggiungimento dei limiti di spesa per il personale a tempo determinato di cui all’articolo 9,
comma 28 primo periodo, del D.L. n^78/2010 ed alla D.G.R. numero 728 del 25
novembre 2019 coerentemente con le azioni di programmazione definite con
deliberazione D.G. numero 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,
pari ad euro 23.312,00 è stato già previsto con l’atto deliberativo n^1245 del 19/10/2020
trovando copertura in appositi fondi nazionali stanziati in favore della Regione Abruzzo per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, in relazione alla
durata complessiva del rapporto di lavoro già in essere con il dipendente dimissinario, il cui
termine finale è già stato individuato nel 15/02/2022;
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
CONFERIRE n^1 (un) incarico a tempo determinato a n^1 C.P.S. Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (Cat. D) fino a tutto il 15/02/2022, con decorrenza che sarà individuata a
seguito dell’adozione del presente atto, per le motivazioni esplicitate in premessa,
precisando che il rapporto di lavoro di che trattasi troverà automatica risoluzione senza
preavviso alla scadenza indicata;
DI PROVVEDERE a riguardo mediante utilizzo della graduatoria approvata da ultimo con
atto deliberativo n^1340 del 29/10/2020, relativa all’Avviso Pubblico riferita al suddetto
profilo professionale precisando che, in caso di rinuncia o decadenza da parte del candidato
avente diritto, si procederà a corrispondente scorrimento di graduatoria;

DI STIPULARE, con il candidato all’uopo individuato, un corrispondente contratto
individuale di lavoro a tempo determinato con il profilo professionale di C.P.S. Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D) ai sensi dell’art. 24 del CCNL Comparto Sanità del
21/05/2018 prevedendo, in caso di recesso anticipato, un termine di preavviso di 30 (trenta)
giorni;
DI DARE ATTO CHE il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento è stato già previsto con atto deliberativo n^1245 del 29/10/2020 e che lo
stesso trova copertura in appositi fondi nazionali stanziati in favore della Regione Abruzzo
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;
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
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