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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2015/00554 del 09/11/2015 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Indizione concorso pubblico per  titoli ed esami per la copertura di n. 36 posti di Infermiere – Collaboratore 
Professionale Sanitario – Cat. D previsti nel Piano Assunzioni 2015. Riapprovazione bando di cui alla DDG 
n. 2015/00452 del 12.09.2015 per aumento dei posti a concorso ed integrazione dei requisiti di ammissione 

in ordine al c.d. “reclutamento speciale”.   
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Bando pubblico concorso 15    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale  
 

    
  

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamata la deliberazione n. 2015/00372 del 17.07.2015 con la quale questa Azienda 

ha approvato il Piano Assunzioni 2015, approvato dall’Amministrazione Regionale con 

DGR n. 1176 del 11.09.2015, nel quale risulta confermata (Allegato C)  la copertura di n. 

36 posti di Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario (di cui n. 30 già previsti nel 

Piano Assunzioni 2014 ex DDG n. 2014/00265 del 30.06.2014 e DGR n. 1017/2014, come 

rimodulato ex DDG n. 2015/00135 del 17.03.2015 e Determinazione del Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche della Persona n. 13A2.2015/D.00129 del 10.04.2015); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, co 7, della L.R. n. 36 del 13.08.2015, che ha 

sostituito l’art. 20 della L. n. 16/2012 e s.m.i., l’approvazione del Piano delle Assunzioni da 

parte della Giunta Regionale vale quale autorizzazione alla copertura dei posti ivi previsti, 

nel rispetto dei vincoli di compatibilità e sostenibilità degli oneri correlati alla copertura dei 

posti stessi; 

Richiamata la nota del 18.09.2015 - Prot. n. 20150031504 con la quale questa AOR ha 

espletato la procedura di cui agli artt. 34 e 34-bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., anche in 

relazione ai posti di che trattasi; 

Visto il DPCM 6 marzo 2015 relativo alla “Disciplina delle procedure concorsuali riservate 

per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”, in applicazione dell’art. 4, 

comma 10, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013; 

Richiamato il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 

30.07.2015, n. 15/90/CR7c/C7, recante “Linee guida per l’applicazione del DPCM 6 marzo 

2015”; 

Vista la DDG n. 2015/00452 del 12.09.2015 con la quale questa Azienda: 

 ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 30 posti di 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D, già previsti nel Piano 

Assunzioni 2014; 

 ha approvato il relativo bando di concorso; 

 ha riservato, tra altro, una percentuale di posti fra quelli a concorso in favore del 

personale c.d. precario in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6.3.2015; 

Atteso che nel nostro ordinamento giuridico è presente una disciplina di favore per le 

procedure di “reclutamento speciale” volte al superamento del fenomeno del precariato e 

alla riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato; 

Richiamate: 

 la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. 
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Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe 

dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per 

il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e 

art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che nel dettare indirizzi 

univoci per una applicazione uniforme e mirata della disciplina di cui al citato 

decreto-legge, in materia di superamento del fenomeno del precariato ha stabilito, 

al paragrafo 3.5, ultimo capoverso, che gli adempimenti previsti dall’art. 30 del 

D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di 

reclutamento ordinario; 

 l’art. 2, primo periodo, del Documento della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome n. 15/90/CR7c/C7 del 30.07.2015 recante “Linee guida per 

l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla Disciplina delle procedure 

concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” 

che ha precisato che le procedure in parola non devono conformarsi alle norme in 

materia di mobilità contenute nell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i.; 

Visto l’art. 35 rubricato “Reclutamento del personale” del D. Lgs n. 165/2001, che al 

comma 3-bis lett. a) prevede che le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure 

di reclutamento mediante pubblico concorso “con riserva di posti, nel limite massimo del 

40 per centro di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo 

determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di 

servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando”; 

Ritenuto, alla luce anche di quanto stabilito con DDG n. 101 del 12.03.2013, in relazione 

alla definizione delle procedure finalizzate alle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato: 

 di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 36 posti di 

Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. D; 

 di riapprovare il bando di concorso, già approvato con DDG n. 2015/00452 del 

12.09.2015, nel testo allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e 

sostanziale;  

Dato atto che: 

 l’effettivo espletamento della procedura concorsuale resta subordinata all'esito 

negativo della procedura ex artt. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
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 le immissioni in servizio dei vincitori del concorso in parola restano altresì 

subordinate ai presupposti ed alle condizioni di cui alla vigente normativa, come 

richiamati nel bando che si riapprova con il presente provvedimento; 

 i vincitori del pubblico concorso di cui trattasi saranno obbligati a permanere presso 

l'A.O.R. per un periodo minimo di tre anni, giusta quanto stabilito con DDG n. 116 

del 18 marzo 2013; 

Richiamato il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale 

del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e, per la parte applicabile, 

la normativa di settore disciplinante la materia dei pubblici concorsi; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 

 

 di indire, in esecuzione del Piano Assunzioni 2015 ex DDG n. 2015/00372 del 

17.07.2015 e DGR n. 1176/2015 pubblico concorso per titoli ed esami per la 

copertura di n. 36 posti di Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario – Cat. 

D  (di cui n. 30 già previsti nel Piano Assunzioni 2014 ex DDG n. 2014/00265 del 

30.06.2014 e DGR n. 1017/2014, come rimodulato ex DDG n. 2015/00135 del 

17.03.2015 e Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche 

della Persona n. 13A2.2015/D.00129 del 10.04.2015); 

 di subordinare l’effettivo espletamento del concorso di che trattasi dell'esito 

negativo della procedura ex artt. 34 e 34 bis del D. Lgs n. 165/2001, avviata con 

nota del 18.09.2015 – Prot. n. 20150031504, richiamata in premessa; 

 di riapprovare l'allegato schema di bando di concorso, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, già approvato ex DDG n. 2015/00452 del 

12.09.2015, in ragione dell’aumento dei posti a concorso e per l’integrazione dei 

requisiti di ammissione in ordine al c.d. “reclutamento speciale”; 

 di dare atto che le assunzioni in parola restano, comunque, subordinate ad ogni 

eventuale ulteriore procedura autorizzatoria di cui alle fonti di riferimento richiamate 

in premessa; 

 di dare atto che i vincitori del pubblico concorso di cui trattasi saranno obbligati a 

permanere presso l'A.O.R. per un periodo minimo di tre anni, giusta quanto stabilito 

con DDG n. 116 del 18 marzo 2013; 
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 di pubblicare il concorso pubblico di cui al presente provvedimento, nella Sezione 

"Amministrazione Trasparente" - Bandi di concorsi, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 

33/2013.         

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Donata Lovallo  Eufrasia Pesarini 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 

 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

 
 

Rocco Maglietta 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informat ico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  09/11/2015 
 

 


