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(Dott.Vincenzo Spaziante)
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OGGETTO: ESITO  AVVISO  FINALIZZATO  ALLA  STABILIZZAZIONE  DEL 
PERSONALE DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - INFERMIERE - DELIBERAZIONE N. 144/2023.

Proposta del Responsabile del Procedimento n.1792 / 2023

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria 
fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
LA ROSA ANNAMARIA

Il Direttore U.O.

Il Direttore Gestione Risorse Umane Dott/Dott.ssa MARASCO VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

Il Direttore Gestione Risorse Umane

VISTO il D.C.A. n. 182 del 7 dicembre  2022 con il quale il Dott. Vincenzo Spaziante è stato nominato, ai  
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella 
legge 30 dicembre 2020, n. 181 e s.m.i., Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catanzaro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1363 del 15 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 25 Gennaio 2023;

RICHIAMATA la  deliberazione n.  1134 del 20/10/2022, avente ad oggetto:  “Deliberazione n.  1043 del  
07/10/2022 – Riproposizione Piano dei Fabbisogni e Piano Assunzionale anno 2022 – Presa d’atto della nota 
regionale prot. n. 463765 del 20/10/2022”;

CONSIDERATO che,  con  DCA n.  145  del  28/10/2022,  il  Commissario  ad  acta  ha  autorizzato  questa 
Azienda a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al Piano Assunzionale 2022, allegato alla  
deliberazione n. 1134/2022;

VISTA la nota prot. n. 455264 del 14 ottobre 2022, con la quale  il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi 
Sociali  e  Socio  Sanitari  ha  trasmesso  il  documento  contenente  le  indicazioni  in  ordine all’applicazione 
dell’art.1, comma 268,  lett. b) della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sottoscritto in data 13 ottobre 2022 con 
le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità;

PRESO ATTO del DCA n. 152 del 09/11/2022, recante ad oggetto:  “Recepimento Accordi tra Regione  
Calabria e Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità del 20 giugno 2022 e del  
13 ottobre 2022 in ordine all’applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021  
n. 234”;

DATO ATTO che ai fini della stabilizzazione in forza del sopra citato decreto è stato indicato il seguente 
criterio di priorità:
 qualora i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai  

fabbisogni espressi dalle Aziende, dovrà essere data priorità al personale in servizio presso l’azienda che 
indice la procedura di stabilizzazione alla data di pubblicazione dell’avviso;
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DATO ATTO, altresì, che in esecuzione della deliberazione n. 144 del 09/02/2023, questa Azienda ha preso 
atto delle istanze pervenute  in relazione all’avviso  finalizzato alla stabilizzazione del personale del ruolo 
sanitario o socio sanitario, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, 
indetto  con  deliberazione  n.  1288  del  28/11/2022,  per  il  profilo  professionale  di  C.P.S.  –  Infermiere,  
disponendo la stabilizzazione di n. 25 unità di personale in servizio a tempo determinato presso l’intestata  
Azienda;

ATTESO che, delle suddette unità, solo 23 infermieri hanno stipulato il contratto a tempo indeterminato,  
poiché  il  Dott.  Gullà  Giuseppe  è  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’A.O.  Pugliese  –  Ciaccio  di  
Catanzaro e la Dott.ssa Marasco Jennifer ha rinunciato ad essere stabilizzata presso questa Azienda;  

RILEVATO che, con il richiamato atto deliberativo n. 144/2023 si è provveduto, altresì, all’emanazione di 
un nuovo bando per il  medesimo profilo  professionale,  da  pubblicare sul  sito  web aziendale  – Sezione  
Concorsi e Avvisi, tenuto conto delle modifiche introdotte dal  comma 528 della Legge 29 dicembre 2022, 
n. 197;

CONSIDERATO che  il  termine  fissato  per  la  partecipazione  al  suddetto  avviso  è  scaduto  in  data 
03/03/2023;

VISTA  la  Legge  24/02/2023  n,  14  ed  in  particolare  i  commi  9-sexiesdecies  e  9-septiesdecies  che 
testualmente  recitano:  “All'articolo 1,  comma 268,  lettera b),  della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  le  
parole:  "30  giugno  2022"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
“Le disposizioni  di  cui  all'articolo 1,  comma 268,  lettera b),  della  legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  si  
applicano,previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il   piano triennale  dei  
fabbisogni  di  personale,  al   personale dirigenziale  e  non  dirigenziale   sanitario,   socio-sanitario   e  
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,anche con contratti di lavoro flessibile,  
anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  1,  del decreto-legge 30  
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”; 

ACCERTATO che in relazione a quest’ultimo avviso sono pervenute complessivamente n. 153 istanze di 
stabilizzazione, alcune delle quali già presentate al momento dell’indizione del precedente bando per come si 
evince dall’Allegato n. 1, parte integrante ed inscindibile del presente atto;

RAVVISATA la necessità di procedere, viste le domande pervenute, ai conseguenti adempimenti riguardanti  
la procedura di stabilizzazione, sulla base di quanto espressamente dichiarato dagli aspiranti stessi;

RILEVATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata, le domande pervenute risultano così suddivise:
 n. 98 istanze presentate dai candidati, dettagliatamente riportati negli Allegati n. 2 e n. 3, parti integranti 

ed inscindibili del presente atto, sono ammissibili poiché, in base alle dichiarazioni esibite, risultano in 
possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 
268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e smi e dai  commi 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies 
della Legge n. 14/2023;

 n. 55 istanze presentate dai candidati dettagliatamente riportati nell’Allegato n. 4, parte integrante ed 
inscindibile del presente atto, non sono in possesso dei predetti requisiti o non sono ammissibili  alla  
procedura di stabilizzazione in argomento, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

RITENUTO, pertanto, in relazione all’avviso di che trattasi:
 di procedere nell’immediato alla stabilizzazione del personale di cui all’Allegato n. 2, in possesso alla  

data di scadenza del bando dei sopra citati requisiti, che presta servizio a tempo determinato presso  
questa Azienda;

 di rinviare ad un successivo atto, le determinazioni relative al personale di cui all’Allegato n. 3,  in 
possesso dei  suddetti  requisiti,  che  presta  servizio  presso altre Aziende o che attualmente non è in 
servizio, previa verifica dei requisiti dichiarati ed all’esito positivo di tale verifica, ferma restando la 
disponibilità dei posti nel  piano dei fabbisogni di personale, in coerenza con quanto disposto per le 
istanze riportate nell’Allegato n. 3 della deliberazione n. 144/2023; 

 di escludere i candidati di cui all’Allegato n. 4, per come sopra specificato;
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PRECISATO:
 Che  la  stabilizzazione  del  personale  precario  rientra  nel  piano  assunzionale  approvato  con  DCA 

n.  145/2022 e  che la  stessa  rientra  nei  limiti  della  spesa  autorizzata  trattandosi  di  personale  già  in 
servizio;

 Che, con i dipendenti di cui all’Allegato n. 2, si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro  
a tempo indeterminato;

 Che, ai sensi della normativa vigente, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, l’Azienda si  
riserva  la  facoltà  di  effettuare  ulteriori  controlli  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  rese  dagli 
interessati  in relazione al possesso dei requisiti  per la stabilizzazione, fatti  salvi ulteriori elementi di  
valutazione e l’adozione dei correlati provvedimenti in merito;

DATO  ATTO  che  l’Amministrazione  si  riserva  di  adottare  ulteriori  provvedimenti  qualora  dovessero 
intervenire  ulteriori  specifiche,  modifiche  e  indicazioni  operative  in  merito  all’applicazione  dell’art.  1,  
comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e smi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria 
competenza;

Visti  gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi 
della legge 241/90 e smi;

PROPONE 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1) Prendere atto che, in relazione all’avviso indetto  con deliberazione n.  144/2023, sono pervenute 
complessivamente n. 153 istanze di stabilizzazione per il profilo professionale di C.P.S. - Infermiere,  
così come dettagliatamente riportato nell’Allegato n. 1, parte integrante ed inscindibile del presente 
atto;

2) Procedere, pertanto, nell’immediato alla stabilizzazione del personale di cui all’Allegato n. 2, parte 
integrante ed inscindibile del presente atto,  che presta servizio a tempo determinato presso questa 
Azienda, in possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti richiesti per la stabilizzazione ai  
sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e 
smi e dai commi 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies della Legge n. 14/2023;

3) Rinviare ad un successivo atto, le determinazioni relative al personale di cui all’Allegato n. 3, parte 
integrante ed inscindibile del presente atto, in possesso alla data di scadenza del bando dei suddetti 
requisiti, che presta servizio presso altre Aziende o che attualmente non è in servizio, previa verifica 
dei requisiti dichiarati ed all’esito positivo di tale verifica, ferma restando la disponibilità dei posti  
nel  piano  dei  fabbisogni  di  personale,  in  coerenza  con  quanto  disposto  per  le  istanze  riportate  
nell’Allegato n. 3 della deliberazione n. 144/2023;

4) Escludere i candidati di cui all’Allegato n. 4,  parte integrante ed inscindibile del presente atto,  per 
carenza  dei  predetti  requisiti  o  perché  non  ammissibili  alla  procedura  di  stabilizzazione  in 
argomento, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

5) Precisare che la stabilizzazione del personale precario rientra nel piano assunzionale approvato con 
DCA n. 145/2022 e che la stessa rientra nei limiti della spesa autorizzata trattandosi di personale già 
in servizio;

6) Dare atto che  l’Amministrazione si riserva di  adottare ulteriori  provvedimenti qualora dovessero 
intervenire ulteriori specifiche, modifiche e indicazioni operative in merito all’applicazione dell’art.  
1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e smi;
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7) Dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di procedere alla predisposizione dei contratti  
individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all’Allegato n. 2 del personale da stabilizzare, nei  
quali saranno fissati i termini del rapporto di lavoro;

8) Precisare che, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 71 del DPR 
n.  445/2000  e  smi,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  ulteriori  controlli  sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in relazione al possesso 
dei  requisiti  per  la  stabilizzazione,  fatti  salvi  ulteriori  elementi  di  valutazione  e  l’adozione  dei 
correlati provvedimenti in merito;

9) Trasmettere il presente atto all’U.O.C. GRU per il seguito di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane; 

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di 
rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra 

formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vincenzo Spaziante

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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