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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DI CASERTA

Deliberazione         n° ____________________                del ____________________________

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ A.O. “G. RUMMO” DI  BENEVENTO PER L’UTILIZZO RECIPROCO DI 

GRADUATORIE CONCORSUALI.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co.6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

Premesso
- che nella dotazione organica di questa Azienda, di cui all’Atto aziendale approvato con deliberazione n.

02 del 25 febbraio 2011, figura una grave carenza di Dirigenti del ruolo medico e del ruolo sanitario;
- che questa A.O.R.N., a seguito delle emergenze assistenziali  venutesi a creare a causa della cronica

carenza di personale dei ruoli medico e sanitario, ha richiesto alla competente struttura commissariale
regionale autorizzazione  a reclutare personale appartenente alle figure professionali suddette;

- che con decreti  commissariali  n. 29 del 13/03/2015, n. 30 del 13/03/2015 e n. 6 dell’11/02/2016, la
Regione Campania ha autorizzato questa Azienda Ospedaliera a reclutare varie figure dirigenziali del
ruolo medico e del ruolo sanitario;

- che la Legge n. 3/2003,  art.  9,  dispone che le Pubbliche Amministrazioni “possono ricoprire i  posti
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”, e che le Regioni
provvedono all’attuazione della suddetta disposizione “secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione”;

- che l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 stabilisce che in attesa dell’emanazione dei regolamenti
previsti  dalla  suddetta  Legge  n.  3/2003,  art.  9,  le  Pubbliche  Amministrazioni  possono  effettuare
assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo
accordo tra le Amministrazioni interessate;

- che la  Circolare  del  Dipartimento della  Funzione Pubblica  n.  1571/4 del  25.02.2004 precisa  che le
Pubbliche  Amministrazioni  “nei  limiti  della  propria  dotazione  organica  e  nel  rispetto  della
programmazione triennale dei fabbisogni del personale (…) possono utilizzare le graduatorie concorsuali
ancora valide approvate da altre Amministrazioni  mediante appositi  accordi  stipulati  in applicazione
della  normativa  vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  nel
rispetto dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001”;

Atteso
- che, in tal senso, lo scorso 22.03.2017 è stata sottoscritta, tra l’A.O. “G. Rummo” di Benevento e questa

AORN,  apposita  convenzione  per  l’utilizzo  delle  graduatorie  di  merito  risultanti  dalle  selezioni  ad
evidenza pubblica che andranno ad essere espletate da entrambe le Aziende;

- che la predetta convenzione ha validità di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione e,
con l’accordo delle parti, potrà essere modificata in qualsiasi momento; 

Vista
la convenzione de qua, allegata al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, e ritenuto di

dover prendere formalmente atto della stessa;  
 
Visto 
il parere favorevole del Direttore Sanitario;



Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

D E L I B E R A

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. PRENDERE atto della convenzione stipulata tra questa AORN Sant’Anna e San Sebastiano e l’A.O.
“G.  Rummo” di  Benevento per  l’utilizzo delle  graduatorie  di  merito  risultanti  dalle  selezioni  ad
evidenza pubblica che andranno ad essere espletate da entrambe le Aziende;

2. DARE ATTO che  la  convenzione  ha  validità  di  anni  5  (cinque),  con  decorrenza  dalla  data  di
sottoscrizione, e potrà essere modificata in qualsiasi momento con l’accordo delle parti;

3. DARE ATTO,  altresì,  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio
aziendale;

4. TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  come  per  legge,  alla  Regione
Campania alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria e della P.E., e
Controllo di Gestione, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della
Trasparenza e all’A.O. “G.Rummo” di Benevento;

5. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

              IL DIRETTORE SANITARIO
                     Dr. Giulio Liberatore

 IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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