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ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”

' ' " ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
BARI

Deliberazione del Direttore Generale

n. 5 € 5 del registro

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato del sig. Dipilato Giuseppe in qualità di CollaboratoreProfessionale Sanitario — Infermiere cat. D, mediante l’utilizzo della graduatoria di merito delConcorso pubblico per CPS — Infermiere approvata dall’ULSS 5 Polesana di Rovigo con delibera n.103 del 01.02.2018.

L’anno 2019, il giorno
VQ/“ÎIZÒÙ

del mese di flÈXA
QQ

in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori“Giovanni Paolo Il",

IL DIRETTOREGENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;Vista la delibera della Giunta Regionale, n.2165 del 12.12.2017;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 23.02.2018;

HA ADOTTATO

Il seguente prowedimento

Premesso che:
— Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” “secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca,

prevalentemente clinica e tras/aziona/e, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei sen/[zisanitari, unitamente a prestazionidi ricovero e cura di alta specialità" (art. 1, comma 1 D.Lgs. 288/2003).
- tali livelli di eccellenza vengono garantiti estendendo l’offerta assistenziale e favorendo l’accesso alle migliori curepossibili, in termini di efficacia ed appropriatezza;
- con DGR. n. 895 del 22.06.2016, avente ad oggetto “Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relativeUnità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo Il di Bari”, è stato disposto il trasferimento

presso questo Istituto delle seguenti Unità Operative:
- UO. di Anatomia Patologica,
- UO. di Chirurgia Toracica,
- UO. di Oncologia Medica;

- con DGR. n. 1933 del 30.11.2016avente ad oggetto “D.M. 70/2015 e Legge di stabilità 2016 — Riordino ospedaliero erete emergenza-urgenza. Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 e n. 265/2016.Revoca deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014", per l’IRCCS Istituto Tumori di Bari è stato previsto unulteriore incremento dei posti letto da n. 141 a 156;
- con DGR. n. 221 del 23.02.2017 è stata istituita la Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.), che, configurandosi come unnetwork gestito da un’autorità centrale che tende ad includere le strutture presenti sul territorio ed a coordinare il loro

ambito di competenza, assegna all’Istituto Tumori di Bari il ruolo di Hub principale;
- con la deliberazione n. 440 del 01.08.2017, modificata con deliberazioni n. 480 del 22.08.2017 e n. 507 del 01.09.2017,l’Istituto Tumori di Bari ha preso atto dell’Accordo sottoscritto dei Direttori Generali del medesimo Istituto e della ASL di

Bari per il trasferimento delle sopra citate Unità Operative, con decorrenza 1° settembre 2017;
- con deliberazione n. 798 del 13.12.2017, avente ad oggetto “Atto Aziendale - Adozione”, modificata con deliberazione n.626 del 02.08.2018, l’Istituto Tumori di Bari ha approvato la nuova articolazione organizzativa, in conformità conl’incremento dei posti letto disposto con DGR. n. 1933 del 30.11.2016 e con il nuovo ruolo di Hub principale dellaR.O.P.;
- a seguito dei predetti processi di riorganizzazione l’attività assistenziale dell’Istituto Tumori di Bari al 1° Semestre 2018

presenta un incremento del 92,85% rispetto al 1° Semestre 2015, come riportato nell’allegato n. 2 della suddettadeliberazione n. 733 del 25.09.2018 (Relazione illustrativa al Fabbisogno di Personale per il triennio 2018-2020 erimodulazione della dotazione organica);

Dato atto che
- al fine di rendere la dotazione organica dell’IstitutoTumori di Bari funzionale all’ampliamento delle Strutture di degenzapreviste dalla nuova Rete Ospedaliera ed all’attuazione della DGR n. 895 del 22.06.2016, con deliberazione n. 733 del



25.09.2018 è stato adottato il nuovo piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, formulato in base alle
direttive del DPCM del 08.05.2018 — Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedendo un fabbisogno di personale
infermieristico di n. 60 unità per il 2018, n. 39 unità per il 2019 e n. 1 unità per il 2020;

- in ossequio a quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (“Per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamentecon contratti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35’), con deliberazione n. 790 del
12.10.2018 l’Istituto Tumori di Bari ha disposto l‘assunzione a tempo indeterminato, in prova, di n. 70 (settanta) unità di

CPS — Infermiere cat. D, di cui n. 60 (sessanta) nel 2018 e n. 10 (dieci) nel 2019, nel rispetto del piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2018-2020 di cui alla suddetta deliberazione n. 733 del 25.09.2018, mediante l’utilizzo della
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 165 posti di C.P.S. — Infermiere,
approvata dalla ASL di Bari con deliberazione n. 162 del 23.01.2018, rettificate con deliberazione n. 273 del 05.02.2018,
al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza ai pazienti oncologici, riducendo i contratti di lavoro a tempo
determinato;

Rilevato che
- le operazioni di reclutamento di personale infermieristico, disposte dalla suddetta deliberazione n. 790 del 12.10.2018,

mediante l’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami perla copertura di n. 165 posti di
C.P.S. — Infermiere, approvata dalla ASL di Bari con deliberazione n. 162 del 23.01.2018, rettificata con deliberazione n.
273 del 05.02.2018, hanno dato luogo a n. 67 (sessantasette) assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alle n. 70
(settanta) previste;
non è possibile procedere ad un ulteriore utilizzo della graduatoria di merito di cui sopra, in quanto la stessa è stata
consunta;

- persistendo la necessità di reclutare le restanti n. 3 unità di personale infermieristico a completamento delle n. 70 unità
previste dalla deliberazione n. 790 del 12.10.2018, l’Istituto Tumori di Bari ha disposto l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) CPS — Infermiere cat. D, nel rispetto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2018-2020 di cui alla deliberazione n. 733 del 25.09.2018, mediante l’utilizzo della graduatoria di merito del concorso
pubblico approvata dall’AUSL di Bologna con determina n. 3329 del 01.12.2016, rettificata con determinazioni n. 331
del 01.12.2016 e n. 3596 del 22.12.2016

Consideratoche
- al fine di garantire percorsi assistenziali di qualità ed in sicurezza per gli operatori e per

i pazienti e nel contempo
assicurare i LEA e dare continuità agli attuali livelli prestazionali risulta necessario procedere al reclutamento delle
restanti n. 2 unità di personale infermieristico a completamento delle n. 70 unità previste dalla deliberazione n. 790 del
12.10.2018;

- il sig. Dipilato Giuseppe, dipendente a tempo determinato dell’Istituto Tumori di Bari (scadenza contratto 11.06.2020),
con nota del 15.02.2019 (in atti con prot. n. 3086 del 15.02.2019), ha chiesto di poter essere assunto a tempo
indeterminato presso l’Istituto Tumori di Bari, mediante l‘utilizzo della graduatoria di merito del Concorso pubblico per
CPS — Infermiere, approvata dall’ULSS 5 Polesana di Rovigo con delibera n. 103 del 01.02.2018 nella quale risulta
utilmente collocato nella posizione n. 348;

- l’Istituto Tumori di Bari, con nota prot. n. 3352 del 19.02.2019, ha chiesto all’ULSS 5 Polesana di Rovigo di voler
autorizzare l’assunzione del sig. Dipilato Giuseppe, nel caso di reclutamento a tempo indeterminato del predetto
concorrente, a seguito di scorrimento della suddetta graduatoria di merito,

- il sig. Dipilato Giuseppe, con successiva nota del 11.04.2019 (in atti con prot. n. 7589 del 11.04.2019), ha trasmesso
copia del telegramma con il quale la ULSS 9 Scaligera di Verbna, utilizzando la graduatoria di merito di cui all’oggetto,
ha convocato il medesimodipendenteper il perfezionamento delle procedura di assunzione a tempo indeterminato;

Dato atto che, per quanto sopra, l’Istituto Tumori di Bari, con nota prot. n. 7657 del 11.04.2019, visto il telegramma di

convocazione dell’ULSS 9 Scaligera di Verona, ha nuovamente chiesto all’ULSS 5 Polesana di Rovigo di voler autorizzare
l’assunzione a tempo indeterminato del predetto concorrente, mediante l’utilizzo della graduatoria di merito del Concorso
pubblico per CPS — Infermiere, approvatadalla medesimaAzienda con delibera n. 103 del 01.02.2018;

Preso atto che l’ULSS 5 Polesana — Rovigo, a riscontro della suddetta nota prot. n. 7657 del 11.04.2019, con nota prot. n.
36416 del 24.04.2019, in atti con prot. n. 8524 del 24.04.2019, ha autorizzato l’Istituto Tumori di Bari ad utilizzare la
graduatoria di merito di cui sopra;

Visti
- l’art. 35 del D.Lvo n. 165 del 30.03.2001;
- l’art.3, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che “le amministrazioni pubbliche .…., nel rispetto

delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatoriedi pubblici concorsiapprovate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

- gli artt. 24 e 25 del CCNL del 21.05.2018 — Comparto Sanità;

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre l’assunzione a tempo indeterminato, in prova, del sig. Dipilato Giuseppe, in qualità di

Collaboratore Professionale Sanitario — Infermiere cat. D, nel rispetto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio
2018-2020 di cui alla deliberazione n. 733 del 25.09.2018, mediante l’utilizzo della graduatoria di merito del concorso
pubblico approvata dell’ULSS 5 Polesana di Rovigo con delibera n. 103 del 01.02.2018, con decorrenza giuridica ed
economicadal 01.05.2019; '

Precisato che la spesa derivante dal presente prowedimento rientra nei limiti finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della
Legge n. 191/2009 e s.m.i. relativo al contenimento dei costi del Personale nei limiti della spesa dell’anno 2004, ridotta



dell’1,4% al netto dei rinnovi contrattuali, da calcolarsi su base regionale, secondo le disposizioni della Regione Puglia;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativoe del Direttore Sanitario;
il Direttore A.G.R.U, dr. Madam Donato, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Assistente Amministrativo dr. FallacaraFrancesco, su proposta dell’Area Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente Atto, ne attesta la legittimitànella sua regolarità formale e sostanziale;

DELIBERA
Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1)

2)

disporre l’assunzione a tempo indeterminato, in prova, del sig. Dipilato Giuseppe, nato il 19.08.1991, in qualità diCollaboratore ProfessionaleSanitario — infermiere cat. D, nel rispetto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio2018-2020 di cui alla deliberazione n. 733 del 25.09.2018, mediante l'utilizzo della graduatoria di merito del concorsopubblico approvata dall'ULSS 5 Polesana di Rovigo con delibera n. 103 del 01.02.2018, con decorrenza giuridica edeconomica dal 01.05.2019;

la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della Legge n.191/2009 e s.m.i. relativo al contenimento dei costi del Personale nei limiti della spesa dell’anno 2004, ridotta dell’1,4%al netto dei rinnovi contrattuali, da calcolarsi su base regionale, secondo le disposizioni della Regione Puglia;

incaricare l’Area Gestione Risorse Umane di questo Istituto di provvedere alla predisposizione del contratto individualedi lavoro;

notificare il presente provvedimento al sig. Dipilato Giuseppe ed all’ULSS 5 Polesana di Rovigo;

pubblicare la presente deliberazione nel sito web dell’Istituto e contestualmentetrasmetterla al Collegio Sindacale.

|I Res onsabile del procedimento
L’Ass t nt Amministrativo
Dr. Fallacara

ll DIRETTORE
Area Ges ' Risorse Umane



Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. M ssimo MANCINI

%…N E?

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vito Antonio DEL VIN

Per copia conforme aIl'originale per uso amministrativo compostada n° pagine e n° fogli.

Il Segretario

Bari, Iì

ANNOTAZIONI CONTABILI

II Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web dell'Istituto Oncologico

dal
2b} “’B' 2079 al

/28 APR. 2019
Bari, Iì


