
Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  n°  106  del  08/10/2019

OGGETTO:Indizione  di  Concorso  Pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l`assunzione,  con
rapporto  di  lavoro  a tempo  indeterminato,  di  n.  375 unita`  di  personale  non
dirigenziale  con  profilo  professionale  di  C.P.S. Infermiere, ctg.  D, di  cui  n. 150
posti  riservati  ai sensi  dell`art. 35, co. 3 bis, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001. 

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Di Mauro

AZIENDA  OSPEDALIERA  DEI  COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO

Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI



Servizio proponente: UOC Gestione Risorse Umane

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Indizione di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l`assunzione, con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  di  n.  375  unita`  di  personale  non  dirigenziale  con
profilo professionale di C.P.S. Infermiere, ctg. D, di cui n. 150 posti riservati ai sensi
dell`art. 35, co. 3 bis, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001.  

REGISTRAZIONE CONTABILE

x Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

☐ Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda 

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO

Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI



Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

Premesso:

- che con deliberazioni n. 606/2015 e n. 1046/2015, adottate in ossequio ai DDCA n. 29/2015 e n. 30/2015, questa 
Azienda Ospedaliera, in conformità con il comma 2 – bis dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2011, indisse preliminare 
avviso pubblico di mobilità volontaria per il reclutamento di complessive n. 24 unità con profilo professionale di  
C.P.S.  Infermiere  da destinare  alle  seguenti  UU.OO.  aziendali  ritenute di  rilevanza strategica ma carenti  del 
personale  infermieristico  corrispondente  al  relativo  fabbisogno,  ovvero:  Anestesia,  Rianimazione  e  T.I.,  
Rianimazione Respiratoria ed ECMO, Malattie Infettive ed AIDS, Cardiologia con UTIC e Cardiochirurgia;

- che per effetto del successivo inserimento dell’A.O. dei Colli nella Rete dell’Emergenza-Urgenza regionale e della 
disposta  apertura  del  Pronto  Soccorso  presso  l’Ospedale  CTO,  al  fine  di  far  fronte  alle  contingenti,  nuove 
esigenze di personale infermieristico, con deliberazione n. 592/2017 furono reclutate ulteriori unità di C.P.S. –  
Infermiere, cat. D, tratte dalle precitate graduatorie aziendali di mobilità;

- che esaurite dette graduatorie e perdurando la necessità di reclutare altre unità di personale infermieristico, con 
deliberazione n. 731 del 09.10.2017 fu indetto Avviso Pubblico, per titoli  e colloquio, per il  reclutamento, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici, eventualmente rinnovabili, di n. 33 C.P.S. 
Infermieri, ctg. D, ritenuti essenziali per garantire l’avvio e l’implementazione del Pronto Soccorso presso il CTO;

- che i relativi lavori concorsuali furono approvati con successive deliberazioni n. 26 del 22.02.2018 e n. 02 del 
26.06.2018, in uno alla graduatoria finale di merito che consta di n. 422 idonei;

Dato  atto che,  fruendo delle  ulteriori  quote assunzionali  di  personale  infermieristico  nelle  more  autorizzate  dalla 
regione Campania, con deliberazioni n. 26/2018, n. 63/2018, n. 90/2018, e successive disposizioni commissariali, si è 
proceduto all’utilizzazione della predetta graduatoria concorsuale nella sua interezza;

Preso e Dato Atto che, esaurita la precitata graduatoria e tenuto conto dell’attuale programmazione del fabbisogno di 
personale aziendale, risultano allo stato disponibili, per l’indizione di procedura ordinaria di reclutamento con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente n. 375 posti di C.P.S. Infermiere, al netto delle n. 17 unità allo  
stato immesse in servizio di ruolo a vario titolo, nonché a conclusione delle procedure di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 
e 2, D.lgs. n. 75/2017, nelle more espletate;

Considerata, in relazione alla procedura concorsuale da indire, l’attuale esigenza di reperire personale infermieristico 
specialistico da destinare in via prioritaria alle UU.OO. afferenti al Centro Regionale di Malattie Infettive, alla Rete 
dell’Emergenza-Urgenza ed alla Rete dei Trapianti, così da garantire adeguati livelli  di assistenza e preservare gli 
standard quali–quantitativi nelle more raggiunti dalle predette articolazioni aziendali;

Evidenziata la conseguente necessità di prevedere, in sede di concorso pubblico, una valorizzazione delle esperienze 
maturate in ambito aziendale, nonché una riserva pari massimo al 40% dei posti da bandire, da destinare ai titolari di 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato già formati in ambito aziendale, laddove in possesso di anzianità di 
servizio, alla data di pubblicazione del bando di riferimento, di almeno ad anni tre di servizio alle dipendenze dell’A. O.  
dei Colli nello stesso profilo e ruolo messo a concorso, ai sensi dell’art. 35, co. 3 bis, D.lgs. n. 165/2001, anche in linea,  
tra  l’altro,  con  l’attuale orientamento legislativo  tendente a privilegiare  le  assunzioni  finalizzate a ridurre  le  forme 
contrattuali cd. precarie;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover procedere tempestivamente all’indizione di un Pubblico Concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 375 posti di C.P.S. Infermiere, 
di cui n. 150 riservati a titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato laddove in possesso di anzianità di 
servizio, alla data di pubblicazione del bando di riferimento, di almeno ad anni tre di servizio alle dipendenze dell’A. O. 
dei Colli nello stesso profilo e ruolo messo a concorso, ai sensi dell’art. 35, co. 3 bis, lett. a), D.lgs. n. 165/2001;

Visto il  bando  di  concorso  predisposto  allo  scopo  e  relativo  all’assunzione,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato,  delle unità di  personale  non dirigenziale con il  profilo  professionale e  le  caratteristiche indicate  in  
narrativa;

Richiamata la vigente normativa in materia, ed in particolare:
- il D.P.R. n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.;
- il D. Lgs. n. 75/2017, per quanto d’interesse;
- l’art. 35 D. Lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale;
- la L. n. 56/2019 e la L. n. 145/2018, così come modificata dall’art. 12, co. 2, lett. a), del D. L. n. 35/2019, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 60/2019, per quanto d’interesse;

Attestata,  sulla  scorta  dell’istruttoria  effettuata,  la  regolarità  tecnica  e  la  legittimità  della  presente  proposta  di 
deliberazione;



Dichiarata, altresì:
- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, delle 

disposizioni  del  Codice  di  Comportamento approvato con  deliberazione n.  1383/2013 e  delle misure  del  PTPCT 
approvato con deliberazione n. 194/2019

- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato 
ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione 
della stessa all’Albo Pretorio;

propone
al Direttore Generale

di  indire  Pubblico  Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato, di n. 375 posti di C.P.S. Infermiere, di cui n. 150 riservati a titolari di rapporto di lavoro subordinato a  
tempo determinato laddove in possesso di anzianità di servizio, alla data di pubblicazione del bando di riferimento, di 
almeno ad anni tre di servizio alle dipendenze dell’A. O. dei Colli nello stesso profilo e ruolo messo a concorso, ai sensi 
dell’art. 35, co. 3 bis, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001, ferma restando la possibilità di destinare ai posti banditi per l’accesso 
dall’esterno  eventuali  posti  rientranti  nella  quota  di  riserva  ma  tuttavia  risultanti  comunque  vacanti  all’esito  della 
conclusione della procedura;

di approvare il bando relativo al Concorso Pubblico indetto come da precedente punto 1 ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di  demandare  all’U.O.C.  G.R.U.  l’onere  di  provvedere  ai  conseguenti  adempimenti  di  competenza,  propedeutici 
all’espletamento della precitata procedura concorsuale, compresi la pubblicazione del bando sul BURC e, per estratto, 
sulla G.U.R.I.  – IV Serie Speciale Concorsi  e l’adozione del provvedimento di attribuzione a bilancio della relativa  
spesa;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza di provvedere;

di trasmettere copia della stessa a:

- Collegio Sindacale;
- Servizio G.R.U. per il seguito di competenza.

              Il Dirigente proponente
U.O.C. Gestione Risorse Umane 
         Avv. Vittorio Vittoria

IL DIRETTORE GENERALE
in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 113 del 08/08/2019

(in BURC n. 19 del 09.08.2019)

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Preso atto della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta dal Direttore 
proponente a seguito dell’istruttoria effettuata;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  indire Pubblico  Concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato, di n. 375 posti di C.P.S. Infermiere, di cui n. 150 riservati a titolari di rapporto di lavoro subordinato a  
tempo determinato laddove in possesso di anzianità di servizio, alla data di pubblicazione del bando di riferimento, di 
almeno ad anni tre di servizio alle dipendenze dell’A. O. dei Colli nello stesso profilo e ruolo messo a concorso, ai sensi 
dell’art. 35, co. 3 bis, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001, ferma restando la possibilità di destinare ai posti banditi per l’accesso 
dall’esterno  eventuali  posti  rientranti  nella  quota  di  riserva  ma  tuttavia  risultanti  comunque  vacanti  all’esito  della 
conclusione della procedura;

di approvare il bando relativo al Concorso Pubblico indetto come da precedente punto 1 ed allegato alla presente 



deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di  demandare all’U.O.C.  G.R.U.  l’onere  di  provvedere  ai  conseguenti  adempimenti  di  competenza,  propedeutici 
all’espletamento della precitata procedura concorsuale, compresi la pubblicazione del bando sul BURC e, per estratto, 
sulla G.U.R.I.  – IV Serie Speciale Concorsi  e l’adozione del provvedimento di attribuzione a bilancio della relativa  
spesa;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza di provvedere;

di trasmettere copia della stessa a:
- Collegio Sindacale;
- Servizio G.R.U. per il seguito di competenza.

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
  Dott. Rodolfo Conenna        Avv. Giovanni De Masi

Il Direttore Generale
  Dott. Maurizio di Mauro
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è formato da n.              pagine e n.               allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di 
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 ed è divenuto esecutivo il 08/10/2019

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 

- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale il Prot.

- è stato notificato in data                                    alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
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