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Oggetto: Utilizzo condiviso della graduatoria concnrsuale dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda Milano. Assunzione a tempo indeterminato di diverso personale in

qualità di Operatori Socio Sanitari Cat… BS

Proposta N° ì;2£ del "i/01221
STRUTTURA PROPONENTE

(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)

L'istruttore Il Responsabile del Procedimento

îl
Capo Settore

RegistrazioneContabile

Budget Anno Conto Importo «Aut.

Budget Anno Conto Importo Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell‘Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino

nominato con Delibera n. 173 dell’11.06.2019,

con l'assistenza del Segretario, dott. Egu;;& (;.Bbkmgg ha adottato, giusta LR.

5/2009, art. 20 comma 2 la seguente deliberazione



Il Responsabiledel SettoreGestione Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 408 del 31/05/2017 avente per oggetto “Adozione della nuova

dotazione organica rideterminata nel rispetto del documento di riordino della rete ospedaliera

approvato con il DA. 11. 629 del 31/03/2017 e smi.;

Rilevato che nella dotazione organica aziendale risultano, tra gli altri, vacanti e disponibili

diversi posti di Operatori Socio Sanitari CategoriaBS;

Considerato che questa ARNAS, precedentemente. ha indetto una procedura di mobilità

volontaria regionale/extraregionale,per titoli e colloquio, per la copertura di n. 34 posti di Operatore

Socio Sanitario andata, parzialmente,a buon fine;

Atteso che questa Azienda, allo stato, non possiede una graduatoria Aziendale da cui

attingere per il reclutamento a tempo indeterminatodel sopra citato personale;

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla copertura definitiva dei posti

vacanti, determinata anche dalla necessità di gestire l‘emergenza Covid»l9;

Richiamati gli indirizzi forniti dalla Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione

Pubblica che, nell‘ottica del principio di collaborazione tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario

Nazionale, consente alle Aziende, previa accordo tra le stesse, di procedere al reclutamento del

personale anche utilizzandograduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni;

Che con per: del 21/05/2021 questa Azienda ha richiesto a tutte le Aziende Sanitarie

Nazionali l’utilizzo condivisodella graduatoriadi concorso per Operatore Socio Sanitario;

Che ha riscontrato positivamente l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di

Milano che ha inoltrato i nominativi degli Operatori Socio Sanitari collocati utilmente ai numeri 310

f 405 della propria graduatoria concorsuale aziendale approvata con deliberazione n. 1219 del

30/12/2019,parzialmente rettificatocon deliberazionen. 40 del 17/01/2020;

Ritenuto necessario e urgente prowedere alla copertura definitiva dei posti vacanti

mediante utilizzo condiviso della graduatoria di concorso pubblico approvata dall’ASST
Grande

Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano con deliberazione n. 1219 del 30/12/2019,

parzialmente rettificata con deliberazione n. 40 del 17/01/2020;



Che contattati i candidati collocati ai numeri 310-405 della suddetta graduatoria, hanno

riscontrato positivamente.dando la loro formale disponibilità all’assunzionea tempo indeterminato,

in qualità di OperatoreSocio Sanimrin presso questaARNAS i seguenti professionisti:

Cognome e Nome Data di Nascita Posizione in Graduatoria

. Di BiagioWilliams 10/06/1978 313

- CalderonManya Juan Pablo 21/03/1985 316

- VecchioDavid 14/06/1968 333

- Pirrone Francesco 1 1/09/ 1980 337

- TardinoMassimo 1 7/02/1980 340

' FarruggelloGiuseppe 17/04/1988 367

. PedalinaAngelo 10/07/1987 373

. Gisondi Patrizio 12/12/1998 375

0 ButtafuocoButera Alessandra 16/07/1989 378

. Ammendola bene 07/ 1 2/ 1992 379

. GaliotaAntonio 02/05/1983 380

. PiromalliAgostino 29/12/1989 393

. Gulino Riccardo 04/11/1976 397

. Gatto Luca 13/05/1981 398

. CammalleriCrocifissa 25/11/1989 405

Che l’assunzione delle suddette unità di personale risulta necessaria per assicurare il

mantenimento dei LEA e ai fini dell’espletamento delle attività sanitarie connesse all’emergenza

Cuvid — 19;

Ritenuto, pertanto, procedere all‘assunzione a tempo indeterminato dei sopra citati

candidati individuando gli stessi per la stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato

di Operatore Socio Sanitario, Cat. BS;

Ritenuto che, per quanto attiene alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto di

lavoro degli stessi, si procederà alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo



indeterminato, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, con decorrenza dalla data

che sarà stabilita nel contratto individuale di lavoro;

Darc atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere agli interessati,

rientra nei limiti del contenimento della spesa per il personale dell’l,4% rispetto all’anno 2004,

come da P.S.R. “ Piano della Salute ";

Ritenuto infine dovere stabilire in detti contratti che il trattamento economico da

corrispondere agli interessati è quello previsto dal vigente CCNL comparto sanità;

Attestati la legittimità formale e sostanziale dell‘odierna proposta e la sua conformità

alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla

L. 190/201 2

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

di:

Disporre di:

> Utilizzare, in maniera condivisa, la graduatoria concorsuale per Operatori Socio Sanitari

approvata dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano con

deliberazione n. 1219 del 30/12/2019, parzialmente rettificata con deliberazione n. 40 del

[7/01/2020;

> Procedere, a copertura di posti vacanti previsti nella dotazione organica aziendale,

all’assunzione & tempo indeterminato al posto di Operatori Socio Sanitari, Cat. BS dei

seguenti candidati utilmente collocati nella sopra citata graduatoria e precisamente:

Cognome e Nome Data di Nascita Posizione in Graduatoria

. Di BiagioWilliams 10/06/1978 313

. CalderonManya Juan Pablo 21/03/1985 316

. Vecchio David 14/06/1968 333

. Pirrone Francesco 1 1/09/1980 337

. TardinoMassimo 17/02/1980 340



. FarruggelloGiuseppe ] 7/04/1988 367

. PedalinaAngelo 10/07/1987 373

. Gisondi Patrizio 12/12/1998 375

. Buttafqu ButeraAlessandra 16/07/1989 378

- Amendola Irene 07/12/1992 379

- Galiota Antonio 02/05/l983 3 80

- PiromalliAgostino 29/12/1989 393

. GulinoRiccardo 04/11/1976 397

- Gatto Luca 13/05/l 981 398

. CammalleriCrocifissa 25/11/1989 405

individuando gli stessi per la stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato di

Operatori Socio Sanitari, Cat. BS;

> Procedere, per quanto attiene alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto di

lavoro degli stessi, alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo

indeterminato, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, con decorrch

dalla data che sarà stabilita nei rispettivi contratti individuali di lavoro;

> Dare atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere agli interessati,

rientra nei limiti del contenimento della spesa per il personale dell’l,4% rispetto all‘anno

2004, come da P.S.R. “Piano della Salute”;

> Stabilire in detti contratti che il trattamento economico da corrispondere agli interessati è

quello previsto dal vigente CCNL comparto sanità,

Il Responsabiledel SettoreGestione RisorseUmane

IL DIRETTORE AMNENISTRATIVO

giusta LR. n. 512009, art. 20 comma 2

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la

materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione:

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Aziendale

D F I. 1 B E R A

Disporre di:

> Utiliuare, in maniera condivisa., la graduatoria concorsuale per Operatori Socio Sanitari

approvata dall‘ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano con

deliberazione n. 1219 del 30/12/2019. parzialmente rettificata con deliberazione n. 40 del

17/01/2020;

Procedere, a copertura di posti vacanti previsti nella dotazione organica aziendale,

all’assunzione a tempo indeterminato al posto di Operatore Socio Sanitario. Cat. BS dei

seguenti candidati utilmente collocati nella sopra citata graduatoria e precisamente:

Cognome e Nome Data di Nascita Posizione in Graduatoria

Di BiagioWilliams 10/06/1978 313

CalderonManya Juan Pablo 21/03/1985 316

VecchioDavid 14/06/1968 333

PirroneFrancesco 1 1/09/1980 337

TardìnoMassimo 17/02/1980 340

Far-ruggello Giuseppe 17/04/1988 367

PedalinaAngelo 10/07/1987 3 73

GisondiPatrizio 12/12/1998 375

ButtafuocoButera Alessandra 16/07/1989 378

Ammendola Irene 07/12/1992 379

GaliotaAntonio 02/05/1983 380

Piromalli Agostino 29/12/1989 393

Golino Riccardo 04/1 lll 976 397



. Gatto Luca 13/05/1981 398

' Cammallerì Crocifissa 25/1 1/1989 405

individuando gli stessi per la stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato di

Operatore Socio Sanitario Cat. BS.

> Procedere, per quanto attiene alla costituzione e alla regolamentazione del rapporto di

lavoro degli stessi. alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tempo

indeterminato, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, con decorrenza

dalla data che sarà stabilita nei rispettivi contratti individuali di lavoro,

> Darc atto che la spesa relativa al trattamento economico da corrispondere agli interessati,

rientra nei limiti del contenimento della spesa per il personale dell’l,4% rispetto all’anno

2004, come da P.S.R. “Piano della Sainte",

V Stabilire in detti contratti che il trattamento economico da corrispondere agli interessati è

quello previsto dal vigente CCNL comparto sanità.

> Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, attesa l‘urgenza di mettere in

atto tutti gli strumenti utili a] fine della copertura dei posti vacanti,

Il “

(Dun. '-;

nre Sanitaria

pe G” = mmancu)

Il Direttore Ammi strativo

(Dott. GiovanniA ino)

JQ.

Il Segretario
befl-îr< paseo G. r&mmeux



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno

e ritirata il giorno

L’addetto alla pubblicazione

Si attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal

al - ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale iI Prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

XL immediatamente

EI perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

E] a seguito del controllo preventivo effettuato dall’AssessoratoRegionale perla Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. del

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE


