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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
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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
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 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;

Viste le note a cui si fa integralmente rinvio:

del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna presentata alla Regione Emilia-Romagna,
avente prot. n. 54635 del 10/05/2016, ad oggetto: “Piano Assunzioni 2016”;
della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna,
conservata agli atti con prot. n. 85402 del 21/07/2016, ad oggetto: “Piano di assunzione 2016.
Autorizzazione”, con la quale ha autorizzato le assunzioni del personale richiesto con la
surrichiamata nota prot. n. 54635/16 relativa al 1° semestre 2016;

Vista la comunicazione, conservata agli atti, datata 15/11/2016, della Direzione Assistenziale, Tecnica e
Riabilitativa (DATeR) dell’Azienda USL di Bologna, a cui si fa integralmente rinvio, con la quale chiede di
dare corso all’assunzione a tempo indeterminato di n. 13 unità di personale appartenente al profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – categoria D, per le esigenze di seguito
dettagliate:

n. 7 unità per la riduzione del ricorso alle agenzie per la somministrazione di lavoro;
n. 6 unità per la reinternalizzazione di attività attualmente assicurate tramite la Fondazione Catis;

Vista la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, di collaboratore professionale sanitario
infermiere – categoria D, approvata con propria determinazione n. 3329 del 01/12/2016, rettificata con
provvedimento n. 3331 della medesima data;

Rilevata la necessità di procedere all’assunzione delle suddette unità per la ragione sopra declinata tramite
il ricorso alla suddetta graduatoria di concorso pubblico;

Ritenuto di rinviare al contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto tra le parti, la individuazione della
data di decorrenza del rapporto di lavoro, della sede di lavoro, nonché dell’Unità Operativa di assegnazione
provvisoria, nelle more della eventuale valutazione delle domande di mobilità interna da parte Direzione
Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa dell’Azienda USL di Bologna, in attuazione del Regolamento sopra
richiamato;



Teresa Mittaridonna

Firmato digitalmente da:

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

per le ragioni espresse in narrativa:

1) di costituire, mediante contratto individuale, n. 13 rapporti di lavoro a tempo indeterminato di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, per le esigenze di seguito dettagliate:
n. 7 unità per la riduzione del ricorso alle agenzie per la somministrazione di lavoro;
n. 6 unità per la reinternalizzazione di attività attualmente assicurate tramite la Fondazione Catis;

2) di procedere - secondo quanto previsto nel Piano Assunzioni presentato dal Direttore Generale
dell'Azienda USL di Bologna alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 54635 del 10/05/2016,
autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, con nota conservata agli atti con prot. n. 85402 del 21/07/2016
- alle assunzioni di cui al punto 1) tramite interpello dei candidati dalla graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, di collaboratore professionale sanitario infermiere – categoria D, approvata con propria
determinazione n. 3329 del 01/12/2016, rettificata con provvedimento n. 3331 della medesima data;

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per il corrente anno pari a Euro
18.136,00 è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2016 – area Sanitaria, dell’Azienda USL di Bologna;

4) di dare atto che la spesa complessiva annuale è pari a Euro 435.266,00;

5) di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di cui al punto 4) verrà contabilizzata al conto economico
sintetico 41403 Personale Sanitario non Medico – Comparto e 41407 Personale Tecnico – Comparto.
 

Determina

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;

Preso atto, infine, del parere favorevole espresso in merito alle suddette assunzioni da parte della
Direzione Generale, secondo quanto previsto nel Piano Assunzioni 2016 sopra richiamato, autorizzato dalla
Regione Emilia-Romagna, con nota conservata agli atti con prot. n. 85402 del 21/07/2016;
 




