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OGGETTO: ASSUNZIONE  A TEMPO  INDETERMINATO  N.  4  CPS  INFERMIERI   PER
COPERTURA TURN OVER.

Il DIRETTORE GENERALE
Nominato con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19 settembre 2017

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005,  n.  40 “Disciplina del  servizio sanitario  regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

Visto il vigente CCNL Area Comparto Sanità;

Visti  gli  artt.  100  e  ss.  L.R.T.  n.  40/2005,  come  modificata  dalla  L.R.T.  n.  26/2014  di  istituzione  e
funzionamento  dell’Ente  Unico  di  Supporto  Tecnico  Amministrativo  Regionale  (ESTAR)  che,  dal
01.01.2015, subentra ai tre Estav del SSR, con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse
umane e strumentali;

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al D.Lgs.165/2001, ai
sensi della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare, l’art. 20 del suddetto D.Lgs. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 813 della
Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale detta disposizioni per il “Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni” relativamente al triennio 2018-2020;

Richiamata la Deliberazione n. 256 del 26.03.2018, con la quale è stato disposto di emettere un  “Avviso di
reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 ss.mm.ii per
l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nel TRIENNIO 2018-2020 in vari profili di personale
non dirigenziale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”;

Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito Internet aziendale con decorrenza dal 28.03.2018 e
scadenza del termine per la presentazione delle domande prevista per il 27.04.2018;

Richiamata la Deliberazione n. 677 del 01.08.2018, con la quale sono state disposte le ammissioni/esclusioni
dei candidati partecipanti ed approvato l’elenco dei candidati ammessi suddiviso per priorità e precedenza di
assunzione e con indicato il  punteggio riportato di  cui  all’allegato D all’atto indicato a costituirne parte
integrante e sostanziale, che è stato pubblicato sul sito Internet di questa Azienda;

Dato atto  che i  candidati  ammessi  nel  profilo  di  CPS Infermiere  suddivisi  per  priorità  e  precedenza di
assunzione erano i seguenti:

1 CIACCI LAURA

2 D'AMORE RAFFAELE

3 VESPA DEBORA

4 BARTOLOMMEI MARTINA
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5 SPERA MARGHERITA

6 PETRUCCI GAIA

7 ROTELLI MARIANNA

8 GIULIANINI SARA

9 RASO CHIARA

10 ZACCO IGNAZIA

11 TANCREDI GIOVANNI

12 TRIPODI MARIACARMELA RITA

13 BARLOZZINI FEDERICA

14 MIRRI MIRIAM

15 OPREA SILVIA

16 BOZOVIC DRAGANA

17 RIZZATO MARIA CARMELA

Richiamata integralmente la Deliberazione n. 746 del 31.08.2018, con la quale veniva disposto:

- di procedere all’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di CPS Infermiere, cat. D, per il
prescritto periodo di prova pari a mesi 6, tramite reclutamento speciale volto al superamento
del precariato ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.lgs. 75/2017, con decorrenza 01.10.2018 dei primi
n. 8 candidati accettanti utilmente collocati nell’elenco dei candidati ammessi nel profilo in
oggetto suddiviso per priorità e precedenza di assunzione, tenuto conto che n. 6 sono ad oggi
dipendenti a tempo determinato di questa azienda e che i restanti 2 verranno assegnati alla
UOC Immunoterapia Oncologica, a copertura dei seguenti  posti vacanti per turn over 2018:

CESSAZIONE MOTIVO DATA CESS DATA INGRESSO SOST.

PIANIGIANI LUCA DIMISSIONI DA ASA 01/07/2018 01/10/2018

BERNACCHIA ERIKA DIMISSIONI DA ASA 01/07/2018 01/10/2018

RAGUSA DARIO DIMISSIONI DA ASA 16/08/2018 01/10/2018

ANDREANI PAOLO TRASFERIMENTO 01/09/2018 01/10/2018

BRUNETTO ANGELA PENSIONAMENTO 01/09/2018 01/10/2018

BARBARELLI ANTO-
NIO DIMISSIONI DA T.I. 01/09/2018

01/10/2018

MAIELLARO ANTONIO TRASFERIMENTO 01/10/2018 01/10/2018

BUFALINI DEBORA TRASFERIMENTO 01/10/2018 01/10/2018

- di procedere all’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di CPS Infermiere, cat. D, per il
prescritto periodo di prova pari a mesi 6, tramite reclutamento speciale volto al superamento
del precariato ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.lgs. 75/2017, entro il 31.12.2018 dei restanti n. 9
candidati accettanti utilmente collocati nell’elenco dei candidati ammessi nel profilo in oggetto
suddiviso  per  priorità  e  precedenza  di  assunzione  con  decorrenza  che  sarebbe  stata
successivamente determinata in relazione alle cessazioni indicate:

Dato  atto  che  sono state  inviate
note racc. a/r a tutti i n.  17
candidati  ammessi alla procedura
e  che  sono pervenute,  tra
gli  altri,  le  seguenti rinunce:
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ALBERIGHI PAOLA PENSIONAMENTO 01/10/2018

FABBRINI FABIO PENSIONAMENTO 20/10/2018

BISEGNA ANTONELLO TRASFERIMENTO 01/11/2018

MAESTRINI LETIZIA PENSIONAMENTO 01/11/2018

DANI GIORGINA PENSIONAMENTO 01/11/2018

BATISTINI MARCO PENSIONAMENTO 01/11/2018

VOLPE FRANCESCO TRASFERIMENTO 

 Data da definire
(01.10.2018 o
01.11.2018)

ITRI ANTONIETTA TRASFERIMENTO 01/12/2018

PATERNUOSTO FRANCESCO TRASFERIMENTO 01/12/2018
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- PETRUCCI GAIA (6°)
- ROTELLI MARIANNA (7°)
- RASO CHIARA (9°)
- TRIPODI MARIACARMELA RITA (12°)

Preso  atto  dunque  che  almeno  n.  4  dei  17  posti  vacanti  sopra  indicati  non  verranno  coperti  tramite
reclutamento speciale volto al superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.lgs. 75/2017;

Dato atto che esiste una valida graduatoria di concorso pubblico nel profilo di CPS Infermiere approvata con
Determinazioni Estar n. 1635 del 29/12/2016 e n. 53 del 18.01.2017, disponibile per assunzioni a tempo
indeterminato;

Ritenuto dunque opportuno tenuto conto della necessità di garantire la continuità assistenziale, autorizzare
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 CPS Infermieri, Cat. D, per il prescritto periodo di prova pari a
mesi 6, in sostituzione dei dipendenti sopra indicati e con utilizzo della graduatoria di concorso pubblico nel
profilo  di  CPS  Infermiere  approvata  con  Determinazioni  Estar  n.  1635  del  29/12/2016  e  n.  53  del
18.01.2017;

Tenuto conto che la stipula dei n. 4 contratti a tempo indeterminato nel profilo di CPS Infermiere, Cat. D
verrà proposta ai primi 4 candidati idonei comunicati da Estar nel rispetto dell’ordine di graduatoria, che le
assunzioni avverranno previo espletamento degli accertamenti sanitari ed amministrativi di rito e che, in caso
di rinuncia, la stipula dei contratti verrà proposta ai successivi candidati idonei comunicati da Estar, sempre
nel rispetto dell’ordine di graduatoria;

Tenuto conto che le assunzioni suddette costituiscono sostituzioni di personale per l’anno 2018, si rendono
necessarie  per  garantire  la  continuità  assistenziale  e  sono previste  nel  piano triennale  dei  fabbisogni  di
personale per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione n. 831 del 26.09.2018;

Dato atto che il dirigente proponente, anche in veste di responsabile del procedimento, Dott/Dott.ssa Maria
Silvia  Mancini,  Direttore  della UOC Politiche e Gestione del  Personale,  per quanto di  sua competenza,
attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con  il  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  Direttore  Sanitario,  ciascuno  per  quanto  di
competenza; 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, per il prescritto periodo di prova pari a mesi 6, di
n. 4 unità nel profilo di CPS Infermiere – Cat. D, con utilizzo della graduatoria di concorso pubblico
nel profilo di CPS Infermiere approvata con Determinazioni Estar n. 1635 del 29/12/2016 e n. 53 del
18.01.2017, a seguito di rinuncia/carenza dei requisiti dei seguenti candidati ammessi a seguito di
procedura di reclutamento speciale volto al superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 c. 1 del
D.lgs. 75/2017 approvata con Deliberazione n. 677 del 01.08.2018:

 PETRUCCI GAIA (6°)
 ROTELLI MARIANNA (7°)
 RASO CHIARA (9°)
 TRIPODI MARIACARMELA RITA (12°)
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2. di dare atto che l’assunzione verrà proposta ai primi  4 candidati idonei comunicati da Estar nel ri-
spetto dell’ordine di graduatoria;

3. di dare atto che l’assunzione avverrà previo espletamento degli accertamenti sanitari ed amministra-
tivi di rito e che, in caso di rinuncia, la stipula dei contratti verrà proposta ai successivi  candidati
idonei comunicati da Estar, sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria;

4. di dare atto che la spesa mensile verrà registrata al bilancio dell’Azienda come segue:

Ruolo sanitario     €        8.408,72    (per assegni)        al conto C.E.              EB.V. 3.1
                              €        2.395,64    (per oneri)           al    “            “              EB.V. 3.4
                              €           714,72     (per  irap)           al     “           “              EG. I.1

5. di dare atto che le assunzioni suddette costituiscono sostituzioni di personale per l’anno 2018, si ren-
dono necessarie per garantire la continuità assistenziale e sono previste nel piano triennale dei fabbi-
sogni di personale per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020 approvato con Deliberazione n. 831
del 26.09.2018;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 42, comma 4, del-
la L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., vista la necessità di garantire la continuità assistenziale
come richiesto dal Direttore UOC Assistenza Infermieristica;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 24
febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

     f.to Valtere GIOVANNINI

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO Il DIRETTORE SANITARIO
              

f.to EnricoVOLPE          f.to Roberto GUSINU
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