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OGGETTO:  ASSUNZIONE N. 8  UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI
CPS INFERMIERE CAT. D, 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;

Preso atto che il Direttore UOC Assistenza Infermieristica ha richiesto con nota Prot. n. 20470 del
11.10.2018, e nota Prot. 22173 del 06.11.2018  la sostituzione per turn over dei CPS Infermieri
cessati :

� Sig.ra  Guerra  Laura  cessata  per  dimissioni  volontarie  da  tempo  indeterminato  con
decorrenza dal 01.11.2018;

� Sig.ra Scoppitto Rosanna  cessata per dimissioni volontarie  da tempo indeterminato con
decorrenza dal 06.11.2018;

� Sig.ra Masciotra Patrizia in cessazione  per trasferimento in altra Azienda con decorrenza
dal 16.11.2018;

� Sig.ra  Mandia  Antonella   in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal
01.01.2019;

� Sig.  Miccione  Vincenzo  in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal
01.01.2019;

� Sig.ra Augelli Lucia in trasferimento presso altra Azienda con decorrenza dal 01.01.2019;
� Sig.  Manganiello  Giovanni  in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal

01.01.2019;
� Sig.ra Saggini Chiara in trasferimento presso altra Azienda con decorrenza dal 01.01.2019;

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;
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Ritenuto  dunque opportuno  tenuto conto  della  necessità  di  garantire  la  continuità  assistenziale,
autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 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  contratti a tempo indeterminato nel profilo di CPS Infermiere, Cat.
D  verrà  proposta  al  primi  8  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;
 
Dato atto che le assunzioni sopra indicate costituiscono sostituzioni di personale per l’anno 2018, e
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 Risorse Umane, 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; 

DELIBERA

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. 8 unità nel profilo di CPS Infermiere – Cat. D, in sostituzione dei dipendenti
sotto indicati: 

� Sig.ra  Guerra  Laura  cessata  per  dimissioni  volontarie  da  tempo  indeterminato  con
decorrenza dal 01.11.2018;

� Sig.ra Scoppitto Rosanna  cessata per dimissioni volontarie  da tempo indeterminato con
decorrenza dal 06.11.2018;

� Sig.ra Masciotra Patrizia in cessazione  per trasferimento in altra Azienda con decorrenza
dal 16.11.2018;

� Sig.ra  Mandia  Antonella   in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal
01.01.2019;

� Sig..  Miccione  Vincenzo  in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal
01.01.2019;

� Sig.ra Augelli Lucia in trasferimento presso altra Azienda con decorrenza dal 01.01.2019;
� Sig.  Manganiello  Giovanni  in  trasferimento  presso  altra  Azienda  con  decorrenza  dal

01.01.2019;
� Sig.ra Saggini Chiara in trasferimento presso altra Azienda con decorrenza dal 01.01.2019;

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;
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2. di  dare atto che le assunzioni  suddette costituiscono sostituzioni di  personale per l’anno

2018, e 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;

3. di  precisare  che  i  contratti  saranno proposti  ai  primi 8  candidati  idonei   accettanti,  che
saranno comunicati da Estar, e che le assunzioni avverranno con decorrenza dalla data di
cessazione dei dipendenti sopra indicati, previo completamento degli accertamenti sanitari
ed amministrativi di rito e che, in caso di rinuncia, la stipula dei contratti verrà proposta ai
successivi  candidati  idonei  accettanti  che  saranno  comunicati  da  Estar,  nel  rispetto
dell’ordine di graduatoria;

4. di dare atto che la spesa mensile verrà registrata al bilancio dell’Azienda come segue:
� €.     16.835,44       (per assegni)  al conto EB.V.3.1
� €.      4.791,28 (per oneri)     al     “    EB.V.3.4
� €.     1.429,44      (per   irap)    al     “    EG.I.1.  

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  42,
comma  4,  della  L.R.T.  24  febbraio  2005,  n.  40  e  s.m.i.,  tenuto  conto  delle  cessazioni
intervenute, dei tempi richiesti per le chiamate e della necessità di garantire la continuità
assistenziale.

6. 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 Enrico VOLPE     f.to Roberto GUSINU
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