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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore Socio
Sanitario - ctg. B, livello economico BS del Comparto Sanita`, per le esigenze dell`AOU
Federico II. 5° scorrimento graduatoria - autorizzazione immissioni in servizio.

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
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse
Umane
Dott.ssa Lucia Esposito

REGISTRAZIONE CONTABILE
[]

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

[X]

Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Redatto da: dott.ssa Immacolata Bocchetti
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n.637 del 02/10/2018, è stata autorizzata l’indizione di
un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore Socio Sanitario
- ctg. B - livello economico BS Comparto Sanità, per le esigenze dell’AOU Federico II, pubblicato
sul BURC 72 del 08/10/2018 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.86 del 30/10/2018;
che, con Deliberazione n. 258 del 13/03/2020 è stata nominata la Commissione Esaminatrice del
Concorso suddetto;
che con Deliberazioni n.431 del 20/05/2021 e n.531 del 29/06/2021 è stata approvata la graduatoria di
merito ed è stata autorizzata, altresì, l’immissione in servizio dei vincitori;
che il fabbisogno di personale OSS, calcolato secondo la metodologia approvata con DGRC
n.593/2020 e trasmesso alla Regione Campania con nota n.29027 del 09/11/2021, va da un minimo di
220 operatori socio sanitari ad un massimo di 292, a fronte delle n.135 unità OSS presenti in Azienda
alla data del 31/12/2021;
che, pertanto, con Deliberazioni varie, al fine di garantire la continuità dei servizi e il mantenimento
dei LEA, nonché al fine di dismettere il personale OSS somministrato, sono stati autorizzati n. 3
scorrimenti della graduatoria suddetta, più precisamente fino alla 75° posizione, con l’immissione in
servizio di n.17 vincitori e n.47 candidati idonei;
Viste

la nota prot. n.4776 del 31/01/2022 con la quale questa AOU, nelle more della definizione del PTFP,
ha chiesto alla Regione Campania l’autorizzazione a procedere all’assunzione – tra gli altri - di n.30
unità di Operatore Socio Sanitario - ctg. B - livello economico BS Comparto Sanità – attraverso lo
scorrimento della graduatoria del Concorso indicato nelle premesse;
che con nota prot. 55921 del 02/02/2022, la Regione Campania ha accolto la richiesta di attivazione
delle procedure di reclutamento, nelle more delle valutazioni circa il PTFP del triennio 2020/2022;
la Deliberazione n.99 del 10/02/2022 con la quale questa AOU ha autorizzato lo scorrimento della
graduatoria in parola e ha autorizzato l’immissione in servizio di n.6 Operatori Socio Sanitari;
le note prott. vari con le quali questa AOU, al fine di completare la procedura di reclutamento delle
n.30 unità di OSS autorizzata dalla Regione Campania, ha invitato i sotto elencati candidati, utilmente
collocati in graduatoria, tenuto conto dell’utilizzo della stessa da parte dell’AO San Pio di Benevento,
a comunicare la propria disponibilità all’eventuale assunzione, specificando che il mancato riscontro
sarebbe stato inteso quale rinuncia alla copertura del posto:
N Posiz COGNOME
NOME
1.
82 PANARIELLO
ECLANDINA
2.
83 SICARDI
CIRO
3.
84 PRINCIPE
LETIZIA
4.
85 CERBONE
IMMACOLATA
5.
86 UCCELLO
DONATELLA
6.
87 ARRIVOLI
PASQUALE
7.
89 AVERSANO
MARIO
8.
90 CHIRICO
GIOVANNA
9.
91 CELIENTO
TERESA
10.
92 DEL PIANO
CARMELA
11.
93 PUZONE
LUCA
12.
94 PARADISONE
MARIA
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N Posiz COGNOME
13.
95 BRAUCCI
14.
96 CAIAZZO
15.
97 DE INNOCENTIS
16.
98 LAURO
17.
99 DI FUSCO
18.
100 IMBIMBO
19.
101 D'ORSI
20.
102 DI PIETRO
21.
104 PALUMBO
22.
105 FAZIO
23.
106 BIANCO
24.
107 LIARDO
25.
108 CIRILLO
26.
109 D'AGNELLI
27.
110 LICCARDO

NOME
ANDREINA
ALBERTO
MARCO
CONSIGLIA
VERONICA
MARIO
CHIARA
RICCARDO
ANNA
GIUSEPPE
MANUELA
MARCO
FEDERICA
ROSARIA IDA
AMELIA

la nota prot. n.28811 del 08/10/2021 con la quale l’AORN dei Colli ha chiesto a questa AOU
l’utilizzo della graduatoria in parola, al fine di assumere a tempo indeterminato – tra gli altri – il Sig.
Antonio Puzone già dipendente a t.d. della predetta AORN;
la nota prot. n.9577 del 01/03/2022, con la quale questa A.O.U. ha autorizzato, nelle more della
trasmissione dell’atto di convenzione da parte dell’AORN dei Colli, l’utilizzo della graduatoria di
merito del concorso pubblico in parola per il Sig. Puzone;
le note prott. vari con le quali i sotto elencati candidati hanno accettato la sottoscrizione del contratto
a tempo indeterminato presso questa AOU:
Nr Posiz COGNOME
NOME
1.
82 PANARIELLO
ECLANDINA
2.

83 SICARDI

CIRO

84 PRINCIPE

LETIZIA

85 CERBONE

IMMACOLATA

87 ARRIVOLI

PASQUALE

89 AVERSANO

MARIO

91 CELIENTO

TERESA

92 DEL PIANO

CARMELA

94 PARADISONE

MARIA

10
.

95 BRAUCCI

ANDREINA

11
.

96 CAIAZZO

ALBERTO

97 DE INNOCENTIS

MARCO

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12
.
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Nr Posiz COGNOME

NOME

13
.

98 LAURO

CONSIGLIA

14
.

99 DI FUSCO

VERONICA

15
.

100 IMBIMBO

MARIO

16
.

102 DI PIETRO

RICCARDO

17
.

104 PALUMBO

ANNA

18
.

105 FAZIO

GIUSEPPE

19
.

106 BIANCO

MANUELA

20
.

107 LIARDO

MARCO

21
.

108 CIRILLO

FEDERICA

22
.

109 D'AGNELLI

ROSARIA IDA

23
.

110 LICCARDO

AMELIA

Preso atto che i sotto elencati candidati non hanno riscontrato la pec di richiesta di disponibilità all’eventuale
assunzione e pertanto sono decaduti dalla graduatoria di merito:
Posiz COGNOME
NOME
86 UCCELLO
DONATELLA
90 CHIRICO
GIOVANNA
101 D'ORSI
CHIARA
Ravvisata la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico succitato
e, conseguentemente, provvedere alla costituzione di rapporto di lavoro con i sopra riportati n.23
candidati che hanno accettato la copertura del posto e che svolgeranno la propria attività presso la
sede che sarà indicata dalla Direzione Sanitaria all’atto della presa di servizio;
la necessità di dover autorizzare l’immissione in servizio di un’ulteriore unità a completamento della
procedura di assunzione delle n.30 unità autorizzate, per la successiva costituzione di rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato con il candidato che manifesterà formale accettazione del posto
a t.i., procedendo secondo l’ordine della graduatoria di merito e il cui nominativo sarà riportato nel
contratto stesso;
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Valutata la compatibilità con il PTFP adottato in via provvisoria con Deliberazione n.479 del 17/05/2022, in
corso di approvazione da parte della Regione Campania, nonché con il cd tetto di spesa, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 23/12/2009, n.191, nonché al DGRC n. 74 del 22/02/2022 in
materia di spesa del personale;
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 succ. mod. e che lo stesso trova rispondenza nel documento
di budget;
Propone
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, l’adozione del deliberato che
segue:
1) Di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 17 posti di Operatore Socio Sanitario - ctg. B - livello economico BS Comparto
Sanità, per le esigenze dell’AOU Federico II , con riserva di scorrere ulteriormente la stessa in caso di
rinuncia da parte di uno o più candidati.
2) Di autorizzare l’immissione in servizio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime di orario a tempo pieno i sotto elencati candidati, a decorrere dalla data che sarà indicata
nel contratto di lavoro e presso la sede che sarà individuata dal Direttore Sanitario all’atto della presa di
servizio:
Nr Posiz COGNOME
NOME
1.
82 PANARIELLO
ECLANDINA
2.

83 SICARDI

CIRO

84 PRINCIPE

LETIZIA

85 CERBONE

IMMACOLATA

87 ARRIVOLI

PASQUALE

89 AVERSANO

MARIO

91 CELIENTO

TERESA

92 DEL PIANO

CARMELA

94 PARADISONE

MARIA

10
.

95 BRAUCCI

ANDREINA

11
.

96 CAIAZZO

ALBERTO

12
.

97 DE INNOCENTIS

MARCO

13
.

98 LAURO

CONSIGLIA

99 DI FUSCO

VERONICA

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14
.
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Nr Posiz COGNOME

NOME

15
.

100 IMBIMBO

MARIO

16
.

102 DI PIETRO

RICCARDO

17
.

104 PALUMBO

ANNA

18
.

105 FAZIO

GIUSEPPE

19
.

106 BIANCO

MANUELA

20
.

107 LIARDO

MARCO

21
.

108 CIRILLO

FEDERICA

22
.

109 D'AGNELLI

ROSARIA IDA

23
.

110 LICCARDO

AMELIA

3)

Di autorizzare l’immissione in servizio di un’ulteriore unità a completamento della procedura di
assunzione delle n.30 unità autorizzate, per la successiva costituzione di rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato con il candidato che manifesterà formale accettazione del posto a t.i.,
procedendo secondo l’ordine della graduatoria di merito e il cui nominativo sarà riportato nel
contratto stesso;

4)

Di effettuare, prima dell’immissione in servizio, l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego dei
suddetti OSS, nel rispetto delle norme in tema di categorie protette.
5)

La spesa scaturente dalla presente Deliberazione graverà sul Bilancio Aziendale.

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Lucia Esposito
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IL DIRETTORE GENERALE
Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore UOC Gestione Risorse Umane;
Preso atto che il 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.
2.
3.

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna Iervolino
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DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore
Socio Sanitario - ctg. B, livello economico BS del Comparto Sanita`, per le
esigenze dell`AOU Federico II. 5° scorrimento graduatoria - autorizzazione
immissioni in servizio.

L’imputazione contabile della spesa derivante dalla presente determinazione viene assunta
come segue:
Conto Economico n.conti vari preso nota
Anno
Bil. 2022

Il Direttore UOC
Gestione Risorse Economico Finanziarie
Dott. Rosario Magro
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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del 24/05/2022

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di Operatore Socio

Sanitario - ctg. B, livello economico BS del Comparto Sanita`, per le esigenze
dell`AOU Federico II. 5° scorrimento graduatoria - autorizzazione immissioni in servizi
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SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull’Albo pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, il
24/05/2022

E’ divenuta esecutiva il 24/05/2022

L’addetto alla pubblicazione
Iazzetta Giacomo
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Questo atto è stato firmato digitalmente da:
Esposito Lucia - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Risorse Umane
Esposito Lucia - Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
Magro Rosario - Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Visani Stefano - Direttore Amministrativo
Vozzella Emilia Anna - Direttore Sanitario
Iervolino Anna - Direttore Generale
Iazzetta Giacomo - Incaricato alla pubblicazione Staff Della Direzione Strategica
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