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OGGETTO: Assunzione a tempo determinato di n. 4 Dirigenti Medici disciplina — "Cardiologia" da
assegnare all'UTIC/Emodinamica del PO della Murgia.

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:

con nota del 22.11.2019, il dr. Pasquale Caldarola, Direttore del Dipartimento Cardiologico, ha
rappresentato, tra le altre, la necessità di reclutare quattro unità mediche della disciplina, attingendo dalla
graduatoria dell'avviso di pronta disponibilità di cui alla deliberazione n. 466 del 11.03.2019, al fine di
attivare l'UTIC del PO della Murgia e la regolare attività di cardiostimolazione, attualmente svolta da
personale del dipartimento mediante turni aggiuntivi;
con telegramma prot. n. 315174/2 del 02.12.2019, è stato richiesto ai candidati utilmente classificati nella
graduatoria dell'avviso ad evidenza pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente Medico disciplina "Cardiologia", approvata con deliberazione n. 466 del 11.03.2019, resisi
disponibili per successive assunzioni presso questa ASL, sono stati invitati a comunicare la propria
disponibilità per eventuale assunzione a tempo determinato presso la UOC UTIC del PO della Murgia,
precisando che il mancato riscontro sarebbe stata intesa quale rinuncia;
preso atto che si sono dichiarati disponibili all'assunzione a tempo determinato il dr. Giardinelli Francesco,
il dr. Cataneo Leonardo, la dr.ssa Pinto Mariangela, il dr. Pollice Paolo, il dr. Gesualdo Michele e la dr.ssa De
Santis Delia attualmente già dipendente a tempo determinato;
con nota pec prot. n. 84296/2020 del 29.05.2020, i su menzionati dirigenti medici sono stati invitati a
presentarsi il 08.06.2020 per gli adempimenti preliminari all'assunzione a tempo determinato;

si sono resi disponibili all'assunzione il dr. Giardinelli Francesco, la dr.ssa Pinto Mariangela e il dr. Gesualdo
Michele, mentre il dr. Cataneo Leonardo è risultato assente e il dr. Pollice Paolo non si è reso disponibile;
con successivo telegramma prot. n. 95627 del 24.06.2020, i candidati utilmente classificati nella predetta
graduatoria, all'atto della prima convocazione resisi disponibili all'assunzione per altre sedi rispetto a quella
proposta, sono stati invitati a comunicare entro il 29.06.2020 disponibilità per eventuale assunzione a
tempo determinato presso la UOC/UTIC del PO della Murgia;
nella stessa telegramma è stato precisato che il mancato riscontro sarebbe stata intesa quale rinuncia;
si è dichiarata disponibile solo la dr.ssa Ricci Gabriella;
con nota prot. n. 332372 del 18.12.2019, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, facendo seguito alla
richiesta del dr. Caldarola, preso atto delle cinque disponibilità pervenute, agli atti dell'Ufficio Concorsi, per
l'incarico di che trattasi, hanno disposto l'assunzione a tempo determinato della durata di tre anni dei
dirigenti medici resisi disponibili, al fine di potenziare le attività dell'UTIC/Emodinamica del PO della
Murgia;
con nota prot. n. 73177/1 del 5/05/2020, a firma del Direttore Generale, è stato richiesto al Dipartimento
della Promozione della Salute della Regione Puglia l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori 7 unità di
Dirigenti Medici specialisti in Cardiologia rispetto alle 10 unità di personale medico dedicato alla UOC di
Cardiologia UTIC del P.O. Murgia;
con deliberazione n. 1178 del 05.07.2019, in attuazione della DGR n. 741/2019, è stato determinato e
rimodulato il "Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018/2020" e successivamente con
deliberazione n. 763 del 10.06.2020, è stato adottato in via preliminare il "Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale 2019/2021" in corso di approvazione da parte della Regione Puglia nel quale risultano, tra gli
altri, n. 9 posti vacanti e disponibili di dirigente medico disciplina fUrologi4', per cui è possibile procedere
con il reclutamento disposto dalla Direzione Strategica;
Cbeloixetp,
considerato che, allo stato, nelle more dell'indizione di nuova procedura concorsualé, è necessario ricorrere
all'assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a dette esigenze;
visto il Decreto Legge 13.09.12 n. 158 convertito, con modificazioni, in Legge 08.11.2012 n. 189 che esclude
dall'applicazione del D. Lg.vo 368/2001 i contratti a tempo determinato del personale sanitario del S.S.N., in
considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari ed il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza;
visto, altresì, la Legge 30.10.2014 n. 161 che ha dettato nuove disposizioni in materia di orario di lavoro
del personale delle Aree Dirigenziali e del ruolo Sanitario del SSN in adempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.;
ritenuto, alla luce delle suddette motivazioni, proporre l'assunzione a tempo determinato della dr.ssa Ricci
Gabriella, del dr. Gesualdo Michele, del dr. Giardinelli Francesco e della dr.ssa Pinto Mariangela,
classificatisi rispettivamente al 7°, al 12°, al 13, e al 20° posto, della graduatoria dell'avviso ad evidenza
pubblica di dirigente medico disciplina "Cardiologia" di cui alla deliberazione n. 466 del 11.03.2019;

Il Funzionario Istruttore

Francesca CHIAPPERINO

Il Dirigente Amministrativo AGRU

Lorenzo FRUSCIO

Il Direttore AGRU.

Rodolfo MINERVINI

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Per tutte le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
di procedere all'assunzione a tempo determinato dr.ssa Ricci Gabriella, del dr. Gesualdo Michele, del dr.
Giardinelli Francesco e della dr.ssa Pinto Mariangela, classificatisi rispettivamente al 7°, al 12°, al 13, e al 20°
posto della graduatoria dell'avviso ad evidenza pubblica di dirigente medico disciplina "Cardiologia" di cui
alla deliberazione n. 466 del 11.03.2019, da assegnare all'UTIC/Emodinamica del PO della Murgia;
di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e della durata di tre anni;
di precisare, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal
1.
2.
3.

4.

suddetto contratto per:
l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
intervenuta copertura delle carenze organiche Aziendali a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato
dei relativi vincitori delle procedure di mobilità, regionale/extraregionale e concorsuali;
cause dovute a norme di contenimento di spese per il tempo determinato, piano operativo, della Regione
Puglia riorganizzazione, riconversione e/o riduzioni /soppressioni delle strutture ospedaliere e territoriali
aziendali;
norme nazionali e/o regionali che non consentono più la prosecuzione del rapporto di lavoro.
di attribuire il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del ruolo di Dirigente del
Servizio Sanitario Nazionale per gli incarichi di che trattasi;
di dare atto, che la spesa presunta rinveniente dal presente atto, per l'anno 2020, pari a € 131.339,01 al
lordo dell'Irap e degli Oneri Sociali, rientra nei limiti previsti dall'art. 9 comma 28 del DLgs 78/2010
convertito dalla L. 122/2010 per il personale a tempo determinato;
di dare mandato al competente ufficio dell'Area del Personale di procedere alla sottoscrizione del relativo
contratto di lavoro a tempo determinato secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.
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Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione — con nota n.
del
è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di
competenza.

