



 



  
  




   

   

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale F.F. nr.55 del 09/07/2020
Proposta nr.1221 in data 08/07/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale F.F. Dott. Antonino LEVITA, nominato con D.D.G. n°906 del
17 giugno 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Integrazione elenco del personale avente diritto alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del
D.Lgs. n. 75/2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Direttore Generale n. 764 del 22.05.2020, con la
quale, a seguito di ricognizione del personale avente diritto alla stabilizzazione indetta con Delibera n. 614 del
24.04.2020, è stato autorizzato l’avvio delle procedure di stabilizzazione di personale dell’Area Medica,
dell’Area Sanitaria non Medica e A.T.P. e del Comparto, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017,
come modificato dalla L. n. 160/2019 e dalla L. n. 8/2020;
VISTA la nota del 03.07.2020, acquisita al prot. n. 15647, con la quale il Dott. Tommaso D’ANGELO, nato a
Messina il 22.10.1987, Dirigente Medico per la disciplina di Radiodiagnostica in servizio presso questa
A.O.U. a tempo determinato con contratto in scadenza il 31.12.2020, ha chiesto di partecipare alla procedura
di stabilizzazione; (All. A)
DATO ATTO che il Dott. Tommaso D’ANGELO è stato reclutato con procedura indetta con Delibera n. 1113
del 19.07.2017, i cui atti e graduatoria sono stati approvati con Delibera n. 393 del 08.11.2017;
VERIFICATO che il suddetto Dirigente Medico maturerà il diritto alla stabilizzazione al termine dei 36 mesi
di servizio previsti dalla normativa vigente in data 04.12.2020;
RITENUTO OPPORTUNO, pur essendo scaduti i termini per la presentazione delle istanze all’avviso di
ricognizione, integrare l’elenco del personale avente diritto alla stabilizzazione, per il quale è stata disposta
autorizzazione con Delibera n. 764 del 22.05.2020;
CONSIDERATO che questa A.O.U. intende procedere alla stabilizzazione del suddetto Dirigente Medico, a
copertura di un corrispondente posto vacante nella dotazione organica aziendale;
DATO ATTO che la stabilizzazione del succitato personale comporterà, conseguentemente, una parziale
riduzione della spesa per il personale a tempo determinato, nell’ottica di un progressivo allineamento al limite
di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella L. 30.07.2010 n. 122 in materia di
contenimento della spesa per il personale a tempo determinato degli Enti del S.S.N.;
DATO ATTO altresì che la stabilizzazione di che trattasi verrà effettuata nel rispetto del tetto di spesa del
personale come assegnato in sede di negoziazione di budget per l’anno 2019;
STABILITO che l’immissione in servizio del Dott. Tommaso D’ANGELO sarà disposta con relativo
provvedimenti, successivamente alla maturazione del requisito dei 36 mesi di servizio nel SSN;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, che viene confermato con la sottoscrizione
del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

ART. 1 - Di integrare l’elenco del personale avente diritto alla stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, c. 1 del
D.Lgs. n. 75/2017, come modificato dalla L. n. 160/2019 e L. n. 8/2020, per il quale è stata disposta
autorizzazione con Delibera n. 764 del 22.05.2020, con il nominativo del Dott. Tommaso D’ANGELO, nato a
Messina il 22.10.1987, Dirigente Medico per la disciplina di Radiodiagnostica
ART. 2 - Di autorizzare, pertanto, l'avvio delle procedure di stabilizzazione del sopra citato avente diritto, già
in servizio con contratto a tempo determinato presso questa A.O.U., stabilendo che si procederà
all’immissione in servizio con relativo provvedimento, successivamente alla maturazione del requisito dei 36
mesi di servizio nel SSN;
ART. 3 - Di dare atto che la stabilizzazione del succitato personale avente diritto comporterà,
conseguentemente, una parziale riduzione della spesa per il personale a tempo determinato, nell’ottica di un
progressivo allineamento al limite di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella L.
30.07.2010 n. 122 in materia di contenimento della spesa per il personale a tempo determinato degli Enti del
S.S.N.;
ART. 4 - Di dare atto altresì che la stabilizzazione di che trattasi verrà effettuata nel rispetto del tetto di spesa
del personale come assegnato in sede di negoziazione di budget per l’anno 2019;
ART. 5 - Di fare carico al Settore proponente di notificare la presente delibera alle OO.SS. ed ai componenti
RSU per opportuna informativa;
ART. 6 - Di fare carico al Settore proponente di notificare la presente delibera all'Assessorato Regionale della
Salute;
ART. 7 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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