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AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 

PISANA 
(Istituita con L.R.T. 24.02.2005, n.40) 

 

Deliberazione del Direttore Generale 
 
Struttura organizzativa proponente: U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane  
 
Responsabile del procedimento:    Sandra Fabri     
                                                       (Documento Firmato Digitalmente) 
 
                                                      Il Direttore U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane 
                                                      Dr.ssa Grazia Valori  
                                                      (Documento Firmato Digitalmente) 
 
OGGETTO: Acquisizione di n. 45 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere 
Cat. D livello iniziale a tempo indeterminato. 
 

IL DIRETTORE U.O. POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
- Visto che nel corso dell’anno 2016 sono cessate dal servizio a vario titolo diverse unità di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato e nel frattempo si sono verificate ulteriori necessità di incrementare il 
numero del personale infermieristico di questa Azienda, per le quali il Direttore U.O. Professioni Infermieriste ha inoltrato 
varie richieste di personale, nelle more dell’espletamento delle procedure del Concorso pubblico per titoli ed esami 
bandito dall’ESTAR, questa Azienda ha provveduto con assunzioni di personale infermieristico a tempo determinato; 
 
- Visto che il concorso pubblico per titoli ed esami per Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – 
Infermiere Cat. D livello iniziale bandito da ESTAR è stato espletato ed è stata approvata la graduadoria generale di 
merito, con Determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Gestione Servizi al Personale n. 1635 del 
29.12.2016 e n. 53 del 18.01.2017, e considerato che le cessazioni nel corso dell’anno 2017 ad oggi certe sono n. 32 
Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Cat. D livello iniziale a tempo determinato, alle quali si aggiungono le 
cessazioni, non quantificabili, di ulteriori unità di personale a tempo indeterminato;  
 
- Valutato che per garantire la costante erogazione di servizi sanitari essenziali e non incorrere in interruzione di pubblico 
servizio, dalla programmazione possibile, risulta necessaria l’acquisizione di almeno n. 45 unità di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere Cat. D livello iniziale a tempo indeterminato, numero che 
nel corso dell’anno 2017 sarà incrementato a seguito delle ulteriori cessazioni di personale infermieristico che 
sicuramente si verificheranno; 
 
- Considerato che con la delibera del Direttore Generale n. 730 del 09.07.2015 “Rideterminazione della dotazione 
organica del personale del comparto” è stato individuato il fabbisogno di risorse anche con riferimento al profilo di cui 
trattasi; 
 
- Considerato che si rende necessario l’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata dall’Estar e l’individuazione da 
parte di quest’ultimo dei nominativi di cui trattasi, secondo la tempistica che sarà indicata ad Estar sulla base delle 
esigenze di servizio suindicate; 

 
PROPONE 

 
per le motivazioni e nei modi di cui alle premesse che s’intendono integralmente richiamati: 
 
- di acquisire n. 45 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere Cat. D livello 
iniziale a tempo indeterminato richiedendo all’ESTAR l’individuazione dei nominativi mediante l’utilizzo di valida 
graduatoria concorsuale, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio dei candidati individuati dallo stesso ESTAR; 
 
- di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro per l’effettiva immissione in servizio a tempo indeterminato, in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere Cat. D livello con i candidati 
aventi diritto, dopo aver acquisito la documentazione prevista dalla vigente normativa; 
 



Pag. n. 2 di 3 

 
 

- di dare atto che l’art. 3 della LRT 82/2015 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di Stabilità per 
l’anno 2016 ”, conferma i limiti per la spesa relativa al personale già stabiliti dall’art. 15 comma 21 del D.L. 95/12 
convertito in L. 135/2012 che ha esteso al triennio 2013-2015 l’applicazione delle misure di contenimento della spesa per 
il personale già previste dall’art. 17 c. 3 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria” e cioè i limiti posti dall’art. 2 c. 71 e 73 della L. 191/2009 “Legge Finanziaria 2010”; 
 
- di dare atto che la spesa relativa all’attivazione della presente procedura è compatibile con i tetti di spesa, nei limiti di 
quanto sopra richiamato, e che la stessa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016-
2018 adottati con delibera del Direttore Generale n. 774 del 09.08.2016 in corso di approvazione da parte della Giunta 
Regionale Toscana e sottoposti a periodica attività di monitoraggio e controllo, nonché di comunicazione alle competenti 
istituzioni regionali; 
 
- di dare atto che pertanto l’onere complessivo annuo correlato al presente atto ammonta ad euro 1.513.188,00; 
 
- di imputare il costo del personale così come previsto dal CCNL del personale del comparto SSN del 31.07.09 biennio 
economico 2008-2009 al BILANCIO 2017 e successivi sui seguenti conti economici che ne offrono sufficiente 
disponibilità: 

DENOMINAZIONE COSTO MENSILE 
comprensivo del rateo 

di 13^ 

CONTO 

VOCI FISSE 2.045,70 525.01.010 

INADEL 58,92 525.03.010 

CPDEL 486,88 525.03.001 

IRAP 173,88 570.01.020 

INAIL 36,82 525.03.020 

TOTALE 2.802,20   
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale come da normativa vigente.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell’U.O. in frontespizio indicata; 
 Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che lo stesso, a seguito 
della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 
 Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo; 
 

DELIBERA 
 

1. di far propria la proposta di cui trattasi e conseguentemente: 
 
- di acquisire n. 45 unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere Cat. D livello 
iniziale a tempo indeterminato richiedendo all’ESTAR l’individuazione dei nominativi mediante l’utilizzo di valida 
graduatoria concorsuale, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio dei candidati individuati dallo stesso ESTAR; 
 
- di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro per l’effettiva immissione in servizio a tempo indeterminato, in 
qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Personale Infermieristico – Infermiere Cat. D livello con i candidati 
aventi diritto, dopo aver acquisito la documentazione prevista dalla vigente normativa; 
 
- di dare atto che l’art. 3 della LRT 82/2015 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di Stabilità per 
l’anno 2016 ”, conferma i limiti per la spesa relativa al personale già stabiliti dall’art. 15 comma 21 del D.L. 95/12 
convertito in L. 135/2012 che ha esteso al triennio 2013-2015 l’applicazione delle misure di contenimento della spesa per 
il personale già previste dall’art. 17 c. 3 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria” e cioè i limiti posti dall’art. 2 c. 71 e 73 della L. 191/2009 “Legge Finanziaria 2010”; 
 
- di dare atto che la spesa relativa all’attivazione della presente procedura è compatibile con i tetti di spesa, nei limiti di 
quanto sopra richiamato, e che la stessa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2016 e nel Bilancio Pluriennale 2016-
2018 adottati con delibera del Direttore Generale n. 774 del 09.08.2016 in corso di approvazione da parte della Giunta 
Regionale Toscana e sottoposti a periodica attività di monitoraggio e controllo, nonché di comunicazione alle competenti 
istituzioni regionali; 
 
- di dare atto che pertanto l’onere complessivo annuo correlato al presente atto ammonta ad euro 1.513.188,00; 
 
- di imputare il costo del personale così come previsto dal CCNL del personale del comparto SSN del 31.07.09 biennio 
economico 2008-2009 al BILANCIO 2017 e successivi sui seguenti conti economici che ne offrono sufficiente 
disponibilità: 
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DENOMINAZIONE COSTO MENSILE 
comprensivo del rateo 

di 13^ 

CONTO 

VOCI FISSE 2.045,70 525.01.010 

INADEL 58,92 525.03.010 

CPDEL 486,88 525.03.001 

IRAP 173,88 570.01.020 

INAIL 36,82 525.03.020 

TOTALE 2.802,20   
 
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 

 
 
      Il Direttore Sanitario  Il Direttore Amministrativo 

   Dr. Fabrizio Gemmi                                                                                         Dr. Carlo Milli 

(Documento Firmato Digitalmente)                                                                                 (Documento Firmato Digitalmente) 

  IL DIRETTORE GENERALE 

                                             Dr. Carlo Rinaldo Tomassini 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 


