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Richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 253 del 25/8/15, n. 386 del 25/8/15 e n. 212 del 25/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli con le quali è stato recepito apposito accordo quadro per lo svolgimento delle
funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali delle tre Aziende;
n. 255 del 26/8/15, n. 395 del 26/8/15 e n. 216 del 26/8/15 rispettivamente di questa Azienda,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, nonché dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, con le quali, in attuazione del predetto accordo quadro, è stata recepita la
specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Amministrazione del
Personale da parte dell’Azienda Capofila, individuata nell’Azienda USL di Bologna;

Dato atto che nella richiamata convenzione, all’art. 1, si stabilisce che gli Enti delegano all’Azienda Capofila
le funzioni di amministrazione del personale, secondo quanto specificato nel progetto esecutivo, allegato
alla convenzione medesima, ove, fra gli atti a gestione unificata, è ricompresa la materia relativa alle
assunzioni e in particolare è prevista l’adozione di una determinazione del Direttore del Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale per le assunzioni di personale dipendente;

Viste le disposizioni contenute:

nel Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e, in particolare, nell’art. 36:
comma 1, ai sensi del quale “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato…..omissis…..”;
comma 2, ai sensi del quale “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in
coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di
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formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 70 del medesimo decreto legislativo n.
276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, …omissis…”;
nel Decreto Legislativo 15/06/2015, n. 81, recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183.”;
nel Decreto Legislativo 15/06/2015, n. 81, recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183.”;
nel Regolamento per la disciplina della mobilità interna del personale dipendente del comparto,
sottoscritto tra la parte pubblica e la parte sindacale in data 18/06/2009;

Visto il verbale di incontro tra l’Azienda USL di Bologna, le RSU e le OOSS in merito al piano assunzionale
anno 2016 alla luce delle indicazioni regionali, sottoscritto in data 23/11/2016;

Vista la nota del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna,  prot. n. 135644 del 01/12/2016, ad
oggetto: “Piano assunzioni anno 2016, 2° semestre. Area Comparto” rivolta alla Regione Emilia-Romagna, 
ove si prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 117 unità appartenenti a profili professionali
diversi, come da allegato  prospetto che forma  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le graduatorie di concorso pubblico richiamate nel suddetto prospetto, mediante le quali si procederà
ad interpellare i candidati ivi  utilmente collocati , per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l’AUSL Bologna;

Rilevata la necessità di ricorrere alla graduatoria di avviso pubblico di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di radiologia, approvata con propria determinazione n. 3053 del 07/11/2016, per
assunzioni a tempo determinato, in attesa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato non appena
disponibile la graduatoria di concorso pubblico di pari profilo professionale;

Dato atto che per quanto attiene il posto di collaboratore professionale sanitario terapista della riabilitazione
psichiatrica è in corso avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato,
nelle more della definitiva copertura del posto stesso  tramite  graduatoria di concorso pubblico, non
appena disponibile;

Ritenuto di procedere all’assunzione delle unità di cui all’allegato prospetto, per le ragioni ivi indicate;

Dato atto di rinviare ai contratti individuali di lavoro che saranno sottoscritti con i candidati interessati, la
individuazione delle date di decorrenza dei rispettivi rapporti di lavoro, delle sedi di lavoro, nonché delle
Unità Operative di assegnazione;



per le ragioni espresse in narrativa:
1) di costituire, mediante contratto individuale, n. 117 rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le
esigenze dell’Azienda USL di Bologna, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere all’assunzione delle unità di cui al punto 1) tramite il ricorso alle graduatorie di concorso
pubblico indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale
della stessa, interpellando i candidati ivi utilmente collocati;
3) di ricorrere alla graduatoria di avviso pubblico di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
radiologia, approvata con propria determinazione n. 3053 del 07/11/2016, per assunzioni a tempo
determinato, in attesa  di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato tramite graduatoria di concorso
pubblico,  non appena disponibile;
4) di procedere alla copertura a tempo determinato del posto di collaboratore professionale sanitario
terapista della riabilitazione psichiatrica tramite  graduatoria di avviso pubblico di prossima approvazione,
nelle more della definitiva copertura del posto tramite  graduatoria di concorso pubblico, non appena
disponibile;
5) di stabilire che le assunzioni a tempo determinato per la copertura dei posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico di radiologia e di collaboratore professionale sanitario terapista della
riabilitazione psichiatrica avranno la durata di n. 12 (dodici) mesi;
6) di rinviare al contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto con i candidati interessati, la
individuazione delle date di decorrenza dei rispettivi rapporti di lavoro, della sedi di lavoro, nonché delle
Unità Operative di assegnazione;
7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per il corrente anno pari a Euro
283.928,00 è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2016 – area Sanitaria, dell’Azienda USL di Bologna;
8) di dare atto che la spesa complessiva annuale è pari a Euro 3.706.132,00;
9) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di cui al punto 10) verrà contabilizzata ai seguenti conti
economici sintetici: 41403 Personale Sanitario non Medico – Comparto, 41407 Personale Tecnico –
Comparto e 41409 Personale Amministrativo - Comparto.
 

Determina

Precisato che le assunzioni a tempo determinato per la copertura dei posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico di radiologia e di collaboratore professionale sanitario terapista della riabilitazione
psichiatrica, avranno la durata di n. 12 (dodici) mesi;

Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, sottoscritto in data 01/09/1995, il quale prevede che il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali,
secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo medesimo;
 



Teresa Mittaridonna

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Graziella Mazzali



numero unità profilo professionale graduatoria di riferimento motivo

6 COLL.PROF.SANITARIO OSTETRICA

CONCORSO PUBBLICO N. 609 DEL 

30/06/2010

TURNOVER ACCORDO SINDACALE 

RER 19/09/2016

40 COLL.PROF.SANITARIO INFERMIERE

CONCORSO PUBBLICO N. 3329 DEL 

01/12/2016 RETTIFICATA CON 

DETERMINAZIONE N. 3331 DEL 01/12/2016 

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

10 COLL.PROF.SANITARIO INFERMIERE

CONCORSO PUBBLICO N. 3329 DEL 

01/12/2016 RETTIFICATA CON 

DETERMINAZIONE N. 3331 DEL 01/12/2016 

REINTERNALIZZAZIONE DA 

CATIS/FIDAS

6 OPERATORE TECNICO AUTISTA DI AMBULANZA

CONCORSO PUBBLICO N. 320 DEL 

14/02/2012 REINTERNALIZZAZIONE DA CATIS

21 OPERATORE SOCIO SANITARIO

CONCORSO PUBBLICO N. 895 DEL 

25/03/2016

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

2 COLL.PROF.SANITARIO OSTETRICA

CONCORSO PUBBLICO N. 609 DEL 

30/06/2010

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

1 COLL.PROF. SANITARIO FISIOTERAPISTA

N. 1137 DEL 05/12/2008 DELL'AOSP BOLOGNA E, 

IN CASO DI ESAURIMENTO N. 263 DEL 09/07/214 

DELLO IOR DI BOLOGNA (AUSL BOLOGNA PRIVA 

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO)

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

3

COLL.PROF.SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO

CONCORSO PUBBLICO N. 1104 DEL 

16/12/2008

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

4 COLL.PROF.SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA

AVVISO PUBBLICO N. 3053 DEL 

07/11/2016

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

1 COLL.PROF.SANITARIO LOGOPEDISTA

CONCORSO PUBBLICO N. 2046 DEL 

17/11/2011

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

1

COLL.PROF.SANITARIO TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA IN CORSO AVVISO PUBBLICO

STABILIZZAZIONI ACCORDO 

SINDACALE RER 19/09/2016

4 COLL.AMM.VO PROFESSIONALE SETTORE AMMINISTRATIVO

CONCORSO PUBBLICO N. 906 DEL 

05/10/2009

TURNOVER ACCORDO SINDACALE 

RER 19/09/2016

3 COLL.AMM.VO PROFESSIONALE SETTORE LEGALE

PREVIA EMISSIONE PROCEDURA 

CONCORSUALE

TURNOVER ACCORDO SINDACALE 

RER 19/09/2016

12 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

CONCORSO PUBBLICO N. 2365 DEL  

29/12/2011

TURNOVER ACCORDO SINDACALE 

RER 19/09/2016

3 COLL.AMM.VO PROFESSIONALE SETTORE STATISTICO

CONCORSO RISERVATO N. 1124 DEL 

03/12/2009

TURNOVER ACCORDO SINDACALE 

RER 19/09/2016
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Allegato alla determinazione avente ad oggetto:
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