
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
BARI 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  2 1 4 	1  
Del 	3 1 OTT. 2019 

OGGETTO: Indizione procedure di reclutamento per la copertura di n. 1132 posti complessivi di C.P.S. 
"Infermiere". 

Il Direttore Generale 

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e 
della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale 
del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue: 

Premesso che il Presidente della Regione, con atto di indirizzo di cui alla nota prot, n. 106/SP del 
10/01/2019, con riferimento alle strategie di reclutamento del personale infermieristico, che 
risentono per un verso delle dinamiche di avvicendamento legato agli ultimi interventi normativi in 
materia di pensionamenti e per altro verso della necessità di sostenere le esigenze espresse da 
ciascuna amministrazione del S.S.R. nell'ambito del proprio fabbisogno di personale, ha 
individuato l'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis", l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di 
Bari e l'Azienda Sanitaria Locale di Bari al fine di condurre in maniera accentrata per l'intero 
territorio regionale l'espletamento delle procedure di reclutamento di Infermieri tramite Concorso 
Pubblico e Avviso di Mobilità; 

Evidenziato che le predette aziende al fine di gestire congiuntamente le procedure di che trattasi 
hanno definito e sottoscritto il Protocollo Operativo "Gestione Accentrata per il reclutamento di 
C.P.S. - Infermieri sul territorio regionale", agli atti di ufficio delle Aziende interessate, con il quale 
hanno disciplinato le reciproche funzioni nell'ambito di una completa collaborazione e integrazione 
delle risorse tecnico - amministrative da dedicare ad ogni fase dell'espletamento delle complessive 
attività, ivi inclusa la possibilità di attivare l'istituto del comando; 

Dato atto che: 
- le Aziende ed Enti del S.S.R. hanno adottato, in via definitiva il proprio Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale in linea con la nuova disciplina della programmazione dei 
fabbisogni introdotta dal D. Lgs. n. 75/2017, con la novella all'art. 6 e ss. del D. Lgs, 
165/2001; 
Con nota prot. n. A00_000207 del 31 luglio 2019 la Regione Puglia, Dipartimento della 
Promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti, ha chiesto alle aziende 
di indicare il n. complessivo di C.P.S. - infermieri, cat. "D", da reclutare mediante le 
procedure centralizzate, di cui al predetto atto d'indirizzo del Presidente; 



le Aziende, in coerenza con i piani dei fabbisogni, hanno espresso le proprie esigenze assunzionali 
di Infermieri, per un totale complessivo pari a 1132 unità, come di seguito riportate: 

Azienda/Ente del S.S.R. 
riferimento 
nota prot. n. 

Unità richieste 

ASL BA 241793/1 del 19/09/19 320 

ASL BAT 63519 del 24/09/2019 44 

ASL BR 70420 del 17/09/19 84 

ASL LE 65991 del 03/05/19 240 

ASL FG 69576 del 02/08/19 91 

ASL TA 
154834 del 12/09/19 integrata 
con nota prot. n. 158265 del 

18/09/19 
119 

A.O.U. - OO.RR. FOGGIA 11605 del 01/08/19 150 

A.O.U. - POLICLINICO DI BARI 21/78029 del 24/09/19 20 

I.R.C.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" 8121 del 18.04.19 28 

I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" 8930 del 06/08/19 36 

TOTALE UNITA' 1132 

Vista la L. 19/06/2019 n. 56 riguardante "Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio 
generazionale", in particolare l'art. 3 comma 8 che testualmente prevede " Fatto salvo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi 
di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001". 

Visto il comma 2 dell'art. 6 del d. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 75/2017 
che dispone "...Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.". 

Informate le OOSS dell'Area di Comparto, nelle riunioni del 6 agosto 2019, convocate dal 
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, in merito alle 
modalità di reclutamento dei C.P.S. - Infermieri, i cui verbali sono stati trasmessi con nota prot. n. 
A00183/11097 del 7 agosto 2019; 

Rese le ulteriori informazioni nel corso dell'incontro del 23.10.2019 presso il Dipartimento 
Promozione della Salute, convocato dalla Direzione del Dipartimento con nota prot. n.AOO 
005/00388 e nota prot. n.AOO_005/389 del 22.10.2019, coordinato dall'Azienda capofila con il 
supporto delle altre Aziende interessate e degli Uffici dello stesso Dipartimento; 

Considerate le serrate dinamiche di avvicendamento del personale infermieristico si rivela 
necessario procedere con immediatezza, una volta definiti i fabbisogni di ciascuna amministrazione, 
all'attivazione delle procedure di reclutamento con le modalità indicate nell'atto di indirizzo di cui 
sopra, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di scongiurare il rischio 
di gestione di un gravoso deficit del personale e il conseguente massiccio ricorso ai rapporti di 
lavoro a tempo determinato; 

Per le ragioni innanzi esposte si ritiene di dover procedere, nel rispetto dell'informativa su 
richiamata, al reclutamento di C.P.S. - Infermieri nel numero espresso dalle esigenze assunzionali 
assicurando, in merito alle modalità di reclutamento tra concorso e mobilità, un'equa distribuzione 
dei posti da ricoprire presso ciascuna Azienda, ossia il 50% mediante procedura concorsuale, per 



titoli e prove d'esame, ai sensi del DPR 220/2001, e il 50% mediante procedura di mobilità 
volontaria, ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area del Comparto del 21/05/2018, prevedendo 
nell'ambito di quest'ultima una medesima distribuzione dei posti tra la mobilità regionale e quella 
extraregionale con formulazione di due distinte graduatorie per soli titoli; 

Evidenziato qui di seguito il numero delle unità da assumere espresso da ciascuna Azienda/Ente del 
S.S.R. distinto, ai fini del relativo reclutamento, tra mobilità e concorso pubblico: 

Azienda/Ente del S.S.R. 
CONCORSO MOBILITA' Totale 

complessivo 
posti n. posti Regionale 

n. posti 
Extraregionale 

n. posti 
ASL BA 160 80 80 320 
ASL BAT 22 11 11 44 
ASL BR 42 21 21 84 
ASL LE 120 60 60 240 
ASL FG 45 23 23 91 
ASL TA 59 30 30 119 
A.O.U. - 00.RR. FOGGIA 76 37 37 150 
A.O.U. - POLICLINICO DI BARI 10 5 5 20 
I.R.C.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" 14 7 7 28 
I.R.C.C.S. "SAVERIO DE BELLIS" 18 9 9 36 
TOTALE 566 283 283 1132 

Preso atto che il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, in riscontro alla nota prot. n. 
241469/UOR1 del 19/09/19 ha comunicato, ai sensi dell'art. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. 
l'assenza di dichiarazioni di eccedenza e collocazione in disponibilità di Infermieri; 

Predisposto il bando di concorso per titoli ed esami, ai sensi del D.P.R. 220/2001, per la copertura 
di n.566 posti con le riserve di legge, stabilendo che ciascun candidato dovrà esprimere 
obbligatoriamente, in sede di domanda di partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna 
Azienda Sanitaria (n. 10 opzioni); tali opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di 
graduatoria dei vincitori e nel limite dei posti messi a concorso da ciascuna Azienda, secondo la 
ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 

Predisposto il bando di mobilità volontaria, per soli titoli, ai sensi dell'art. 52 del CCNL dell'Area 
del Comparto del 21/05/2018, per la copertura di n. 566 posti, equamente suddivisi tra mobilità 
regionale e mobilità extraregionale, stabilendo le seguenti modalità di partecipazione: 

per la mobilità extraregionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso ciascuna Azienda Sanitaria (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di graduatoria dei vincitori e nel limite dei 
posti messi a bando da ciascuna Azienda secondo la ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 

per la mobilità regionale: ciascun candidato dovrà esprimere, in sede di domanda di 
partecipazione, l'ordine di preferenza presso le Aziende o Enti del S.S.R. (max n. 10 opzioni); tali 
opzioni dovranno essere accolte nel rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati medesimi 
nella graduatoria regionale e nel limite dei pasti messi a bando da ciascuna Azienda; secondo la 
ripartizione riportata nella tabella di cui sopra; 



Considerata, inoltre, la composizione unitaria del 50% del fabbisogno assunzionale da reclutare 
mediante procedura di mobilità volontaria, eventuali posti che risulteranno non coperti dalla 
mobilità regionale presso ciascuna azienda o ente del S.S.R. saranno coperti dalla mobilità 
extraregionale. Pertanto l'eventuale utilizzo di entrambe le graduatorie di mobilità potrà operare 
esclusivamente in presenza della suindicata condizione. 

Solo in esito alla predetta operazione, nel caso residuino dei posti vacanti dalla mobilità gli stessi 
potranno essere coperti mediante utilizzo della graduatoria concorsuale degli idonei. 

Non si terrà conto delle opzioni espresse dai candidati in caso di utilizzo della graduatoria di 
concorso per l'assunzione degli idonei. 

I trasferimenti di personale derivanti dalla conclusione della procedura di mobilità regionale, al fine 
di non creare disagi organizzativi — assistenziali nelle Aziende ed Enti di provenienza, avranno 
luogo solo a conclusione dell'intera procedura concorsuale, ossia una volta completato il 
reclutamento delle unità di C.P.S. "infermiere" provenienti dall'esterno (sia da concorso che da 
mobilità extra-regionale). 

Visto il D.P.R. 487/94 
Visto l'art. 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 
Visto l'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 
Visto il D.P.R. 220/2001 
Visto l'art. 52 del CCNL dell'Area di Comparto del 21/05/2018 

L'istruttore 	 Rosaria Lasorsa 

Il Dirigente Amm.vo A.G.R.0 	Lorenzo Fruscio 

Il Direttore A.G.R.U. 	 Rodolfo Minervini 

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

DELIBERA 

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 

di indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. 
"Infermiere", con le riserve di legge, presso le Aziende ed Enti del S.S.R, secondo i fabbisogni dalle 
stesse espressi, meglio indicati nella tabella riportata in narrativa, ai sensi del D.P.R. 220/2001; 

di approvare il bando di Concorso pubblico di cui all'allegato n. 1), che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

di indire Avviso Pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del 
Comparto del 21/05/2018, per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. "Infermiere" di cui n.283 
riservati alla mobilità regionale e n.283 riservati alla mobilità extraregionale; 

di approvare il bando dell'Avviso pubblico di mobilità volontaria di cui all'allegato 2) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

di precisare che il bando di concorso e il bando di mobilità volontaria saranno pubblicati 
integralmente sul sito web di questa Azienda, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché 
per estratto, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale- Concorsi ed Esami; 



di trasmettere il presente provvedimento alle altre Aziende/Enti del S.S.R. al fine della 
pubblicazione sui propri siti web aziendali; 

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale e alle OO.SS. del Comparto. 


