P.O. Reclutamento del Personale
e Gestione Specialistica Ambulatoriale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 732 DEL 31.10.2018
Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 (una) unità con la quale
stipulare contratto di diritto privato, di natura subordinata, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs
502/92, per la realizzazione Progetto denominato “Interventi per l’implementazione della
rete per le malattie rare e per la promozione della rete dei tumori rari” (linea progettuale 9.3 /
DCA 91/2014)(AP26/2018).

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Natale Lo Castro

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata
viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2018: conto 5170101520001 centri di
costo……….

F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie
per delega Dott. Antonio VITIELLO

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Natale Lo Castro

F.to Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano D’Onofrio
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso

che la Regione Campania, con Decreto Commissariale n. 91 del 11/08/2014, ha approvato tra gli altri - nell’ambito della Linea progettuale 9.3 - il Progetto denominato “Interventi per
l’implementazione della rete per le malattie rare e per la promozione della rete dei tumori
rari”, la cui realizzazione è affidata al Centro di Riferimento Regionale per la Cura e la
Diagnosi dei Tumori Rari operante presso il DAI di Onco-Ematologia, Diagnostica per
Immagini e Morfologica e Medicina Legale di questa A.O.U;
che presso l’UOC di Farmacologia e Tossicologia Medica, afferente al DAI di Sanità
Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia di questa Azienda, è attivo un Programma
Infradipartimentale di Farmacogenomica e Attività e Tossicità da Farmaci, nell’ambito delle
cui finalità sono previste indagini farmaco genetiche a supporto di specifiche decisioni
cliniche relative a farmaci di comune utilizzo, anche oncologici;
che, pertanto, per consentire il potenziamento ai fini diagnostici delle attività sopra citate,
che consentiranno l’ottimizzazione e l’implementazione di terapie innovative in ambito
oncologico attraverso la collaborazione tra il Centro di Riferimento Tumori Rari (CRTR)
della Regione Campania e l’UOC di Farmacologia e Tossicologia Medica di questa AOU,
risulta indispensabile il reclutamento di personale adeguatamente formato;

Visti

la nota n. 795 del 17/10/2018, con la quale il Prof. Sabino De Placido, Direttore del DAI di
Onco-Ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e medicina Legale nonché
Responsabile dell’UOC di Oncologia Medica, unitamente alla Prof.ssa Maria Triassi,
Direttore del DAI di Sanità Pubblica, Farmacoutilizzazione e Dermatologia, al Prof.
Gianfranco Maria Di Rienzo Responsabile dell’UOC di Farmacologia e Tossicologia Medica
e al Prof. Maurizio Taglialatela Responsabile del Pogramma Infradipartimentale di
Farmacogenomica e Attività e Tossicità da Farmaci, al fine di incrementare le attività
previste dal Progetto su menzionato hanno chiesto l’indizione di un Avviso Pubblico
finalizzato al reclutamento di n.1(uno) Dirigente Biologo con specializzazione in Biochimica
Clinica, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, in possesso di
comprovata competenza ed esperienza professionale nel monitoraggio terapeutico di farmaci
e nelle indagini farmaco genomiche per l’individuazione di varianti alleliche responsabili di
diversità interindividuale di risposte a farmaci;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che, all’art. 15 octies “Contratti per
l’attuazione di progetti finalizzati”, testualmente recita: per l’attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere possono … assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato
soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitazione professionale nonché di
abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista;

Rilevato

che ricorrono tutti i presupposti per reclutare, nelle forme previste dal su citato articolo 15
octies, il personale necessario a consentire lo svolgimento delle attività necessarie alla
realizzazione del Progetto regionale denominato “Interventi per l’implementazione della rete
per le malattie rare e per la promozione della rete dei tumori rari”;

Ritenuto

necessario, in considerazione della peculiarità delle attività da svolgere per la realizzazione
attività progettuali sopra descritte, di dover accogliere le richieste formulate dai Professori su
citati, autorizzando l’indizione di un Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 1 Dirigenti
Biologo e che, secondo quanto specificato nella su citata nota, dovrà essere in possesso di
specifici requisiti e competenze, come di seguito specificato;

Rilevato

che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 172 del 13/05/2010 ha chiarito che la L.
102/2009 (disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei Conti) è da
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intendersi riferita esclusivamente ai provvedimenti adottati dallo Stato o, comunque, dalle
Amministrazioni Centrali dello Stato e, pertanto, per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali alla presente deliberazione, questa Azienda non è assoggettata al controllo
preventivo di legittimità da parte del suddetto consesso;
Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e s.m.i. e che lo stesso trova
rispondenza nel documento di budget;
Propone

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, l’adozione
del deliberato che segue:
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/01, l’indizione di un Avviso Pubblico per
titoli e colloquio, per il reclutamento, a tempo determinato e part-time (19 ore settimanali), di
n.1(uno) Dirigente Biologo con specializzazione in Biochimica Clinica, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto al relativo albo, in possesso di comprovata competenza ed esperienza
professionale nel monitoraggio terapeutico di farmaci e nelle indagini farmaco genomiche per
l’individuazione di varianti alleliche responsabili di diversità interindividuale di risposte a farmaci;
2. Di procedere alla pubblicazione integrale del bando suddetto sul sito informatico dell’A.O.U.
“Federico II”.
3. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema all’uopo predisposto, dovrà essere
presentata secondo le modalità indicate nel bando allegato, che forma parte integrante della presente
Deliberazione.
4. La prova colloquio sarà volta ad accertare le capacità professionali dei candidati, in relazione
all’esperienza professionale maturata e alle conoscenze possedute nei settori individuati, così come
specificato al punto 1 dei bando su citato.
5. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova colloquio e la data di espletamento della prova
medesima saranno resi noti, con almeno 20 giorni di preavviso, a mezzo comunicazione sul sito web
aziendale, consultabile all’indirizzo: www.policlinico.unina.it.
6. Il rapporto di lavoro si perfezionerà mediante sottoscrizione di contratto di diritto privato, di natura
subordinata, all’esito di una selezione effettuata da una Commissione all’uopo nominata che, valutati
i titoli presentati ed espletata la prova colloquio, proporrà al Direttore Generale la graduatoria degli
idonei. Il contratto sarà sottoscritto dal candidato collocato al primo posto nella graduatoria di
merito, con riserva di scorrimento della stessa in caso di rinuncia da parte del vincitore.
7. Il contratto avrà ad oggetto lo svolgimento delle attività assistenziali necessarie alla realizzazione del
Progetto denominato “Interventi per l’implementazione della rete per le malattie rare e per la
promozione della rete dei tumori rari”.
8. Per lo svolgimento delle attività sarà corrisposto il compenso complessivo lordo previsto dai
C.C.N.L. di categoria per i profili professionali oggetto del presente Avviso in proporzione al
numero delle ore settimanali previste da ciascun contratto e saranno applicati tutti gli istituti previsti
dai citati C.C.N.L..
9. Con successivo provvedimento si procederà alla nomina delle Commissioni di cui al punto 6 della
presente Deliberazione.
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10.

L’U.O.C. Sistema Informativo, ICT e nuove Tecnologie dell’Informazione provvederà a
pubblicare gli allegati Bandi sul sito informatico dell’A.O.U. e, successivamente, a comunicare
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane la data di pubblicazione prevista.

11. L’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie è autorizzata ad imputare la spesa scaturente
dalla presente Deliberazione, a carico dei vari conti del bilancio Aziendale nei quali sono confluiti
i fondi regionali erogati per la realizzazione del Progetto regionale denominato “ “Interventi per
l’implementazione della rete per le malattie rare e per la promozione della rete dei tumori rari”
(linea progettuale 9.3 / DCA 91/2014).

F.to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dott. Natale Lo Castro

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Spadea

RS
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IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane;
Preso Atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
1.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;

2.

di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;

3.

di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani
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Data consegna 31.10.2018

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,

Il
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ divenuta esecutiva il 31.10.2018
F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

E’ stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Dott.ssa Maria COLAMARINO
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