DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.

758

del 15.09.2021

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Gara 3965 – Gara a procedura aperta per l’individuazione di un’agenzia per il lavoro cui affidare il
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente all’AOU Federico II
Differimento scadenza contratto rep. 266 del 29.10.2019 con la Società Adecco Italia S.p.A.

Proponente il Direttore dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi che, con la sottoscrizione del presente
atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il
servizio pubblico.
F.to Il Direttore UOC
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà

Si attesta che la spesa è imputata al seguente conto del bilancio economico: anno 2021 n. 5020114250 e che tale
costo trova adeguata copertura in quota parte sul corrente stanziamento di budget
F.to Il Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
Favorevole
F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano Visani

Favorevole
F.to Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Emilia Anna Vozzella

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi
PREMESSO CHE:
con Delibera del Direttore Generale n. 104 del 11.01.2021 è stata differita fino al 31.07.2021 la data di scadenza del
contratto rep. 266 del 29.10.2019 con la Società Adecco Italia inerente il servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo, nelle more della definizione delle procedure concorsuali ed alla conclusione dello stato emergenziale
dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, per le seguenti figure professionali:
- Infermieri:
n. 38 ctg. D;
- Ostetriche:
n. 5 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
n. 7 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
n. 3 ctg. D;
- OSS
n. 27 ctg. B;
LETTA la nota prot. 16274 del 20.07.2021 con la quale il Direttore Amministrativo, il RUP ed il DEC, prendendo
atto delle note prot. 15771 del 15.07.2021 della Direzione Sanitaria, prot. 14932 del 08.07.2021 del Direttore del
DAI Materno Infantile e prot. 12541 del 12.07.2021 dei Proff. Brunetti e Briganti, circa l’indispensabilità del
personale somministrato, rappresentano la necessità di mantenere in essere i rapporti con le figure professionali
somministrate dalla Società Adecco Italia di seguito indicate:
- Infermieri:
n. 36 ctg. D;
- Ostetriche:
n. 5 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
n. 2 ctg. D;
differendo il contratto per le figure professionali suindicate secondo il calendario di seguito riportato:
- Infermieri:
fino a tutto il 31.08.2021;
- Ostetriche:
fino a tutto il 31.10.2021;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
fino a tutto il 31.10.2021;
per un importo presunto per il differimento di che trattasi così suddiviso:
- Infermieri:
€ 141.076,08 oltre IVA, ove dovuta;
- Ostetriche e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
€ 79.854,84 oltre IVA, ove dovuta;
riservandosi la facoltà di ridurre il numero delle suddette figure professionali in funzione di eventuali variazioni
delle esigenze assistenziali e/o della conclusione delle procedure concorsuali e/o di altra forme di reclutamento;
CONSIDERATO che
 questa AOU ha espletato le procedure di reclutamento per parte delle figure professionali di cui trattasi ed ha in
corso le verifiche propedeutiche all’utilizzo delle graduatorie così formatesi;
 questa AOU è in attesa di ulteriore utilizzo della graduatoria del concorso per n. 20 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D Comparto Sanità;
PRESO ATTO
 che la Soc. Adecco, con nota in data 30.07.2021, ha comunicato che potrà dar seguito alle proroghe
esclusivamente per le seguenti figure professionali:
- Infermieri:
n. 29 ctg. D;
- Ostetriche:
n. 4 ctg. D;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
n. 2 ctg. D;
 che la Direzione Sanitaria, con nota prot. 17645 del 30.07.2021, ha comunicato l’accettazione della riduzione
del quantitativo di unità previsto per il mese di agosto, ribadendo però la necessità di reintegrare le unità
richieste, per un totale di n. 36, per il mese di settembre;
LETTE:
 la nota prot. 19076 del 23.08.2021, con la quale il Direttore Sanitario Dott.ssa Emilia Anna Vozzella, Dirigente
Medico della Direzione Sanitaria Dott. Alessandro Barbarino e il Dirigente Infermieristico Dott.ssa Albina
Simeoli, richiamando la nota di cui al precedente capoverso prot. 17645 del 30.07.2021, ha confermato la
richiesta di implementazione, a far data dal 01.09.2021, delle ulteriori unità di personale infermieristico per le
quali non è stato possibile il reclutamento durante il mese di agosto, per un totale di n. 36 infermieri ctg. D;
 l’annotazione apposta a margine della nota di cui al precedente capoverso, con la quale il Direttore
Amministrativo ha autorizzato l’ulteriore differimento della scadenza del contratto in parola a tutto il
30.09.2021, riservandosi la possibilità di dismettere il personale infermieristico interinale all’atto
dell’immissione in servizio delle unità di personale attraverso l’utilizzo della graduatoria, differendo il contratto
per le figure professionali di seguito indicate secondo il calendario di seguito riportato:
- Infermieri:
n. 36 ctg. D,
per un importo presunto per il periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021 di € 141.076,08 oltre IVA ove dovuta;
RAVVISATA la necessità di proseguire i rapporti lavorativi in corso, almeno fino all’utilizzo delle graduatorie degli
aventi diritto nelle procedure concorsuali in fase di espletamento;

RITENUTO OPPORTUNO
 differire parzialmente il termine di scadenza del contratto attualmente in essere con la Società Adecco Italia, in
scadenza al 31.07.2021, nelle more della definizione delle procedure su richiamate e all’immissione in servizio
dei vincitori delle procedure concorsuali espletate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative nonché delle
indicazioni regionali al riguardo, quantificando in € 323.254,62 oltre IVA, ove dovuta, la spesa presunta
derivante dal differimento parziale dei termini di scadenza del contratto rep. 266 del 29.10.2019 per i seguenti
profili:
- Infermieri:
n. 29 ctg. D fino a tutto il 31.08.2021;
- Infermieri:
n. 36 ctg. D dal 01.09.2021 al 30.09.2021;
- Ostetriche:
n. 4 ctg. D fino a tutto il 31.10.2021;
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
n. 2 ctg. D fino a tutto il 31.10.2021;
 prevedere altresì che il reclutamento delle figure professionali in argomento determineranno la graduale
dismissione del personale somministrato in argomento;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.1 della L.20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget;
Propone
Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue:
 DIFFERIRE parzialmente il termine di scadenza del contratto rep. 266 del 29.10.2019 con la Società Adecco
Italia per un importo di € 182.178,54 oltre IVA, ove dovuta, secondo il seguente calendario:
- n. 29 Infermieri, fino a tutto il 31.08.2021 importo presunto € 113.644,62 oltre IVA, ove dovuta;
- n. 36 Infermieri, dal 01.09.2021 al 30.09.2021 importo presunto € 141.076,08 oltre IVA, ove dovuta
- n. 4 Ostetriche e n. 2 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, fino a tutto il 31.10.2021, importo
complessivo presunto € 68.533,92 oltre IVA, ove dovuta;
 PREVEDERE che il reclutamento delle figure professionali in argomento determineranno la graduale
dismissione del personale somministrato in argomento.
 L’importo complessivo presunto di € 323.254,62 oltre IVA, ove dovuta sarà imputata al conto del bilancio
economico n. ........................, sul relativo stanziamento di budget anno 2021.
F.to Il Responsabile IO
Simona Mammoli

F.to Il Direttore UOC
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà

IL DIRETTORE GENERALE
Letta la proposta di deliberazione sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e
Servizi;
Preso atto che sono in corso le procedure concorsuali per l’assunzione di personale amministrativo, infermieristico e
OO.SS.SS. e che comunque sono in via di definizione graduatorie di altre Aziende Sanitarie campane dalle quali,
alla luce delle recenti indicazioni impartite dalla Regione Campania, si potrebbe attingere per procedere alle
assunzioni delle figure professionali oggetto di somministrazione temporanea di lavoro;
Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso,
a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
DELIBERA
Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:
- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale
- di procedere all’immediata revoca dell’affidamento del servizio laddove l’eventuale sblocco del turn-over
consentirà l’assunzione del personale attraverso procedure concorsuali.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna Iervolino

Data consegna:

P.O. SEGRETERIA GENERALE
Direzione Generale e Direzione Amministrativa

Si dichiara che la presente delibera:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art.32 della Legge 69/09
il __________________________________
F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta
E’ divenuta esecutiva il 15.09.2021

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta
E’ stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

