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PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione N. 1071 del 24/12/2019

S.C. Gestione Risorse Umane

Rettifica per parte qua della deliberazione n. 274 del 21.03.2019, avente ad oggetto
“aggiornamento programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale
triennio 2019-2021”.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Rettifica  per  parte  qua  della  deliberazione  n.  274  del  21.03.2019,  avente  ad  oggetto
“aggiornamento programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-2021”.

Il  Direttore  Generale,  il  Direttore  Scientifico,  il  Direttore  Amministrativo  e  i  Dirigenti
dell’U.O.C. “Gestione Risorse Umane” Dott.ssa Iolanda Attanasio e Dr. Roberto Valentino,
che hanno curato l’istruttoria del provvedimento e degli allegati

PREMESSO che con provvedimento n. 274 del 21.03.2019, avente ad oggetto “aggiornamento
programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-2021”,
è stato deliberato quanto segue: 

1. Adottare l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale dell’IRCCS
“Istituto  nazionale  per  lo  studio  e  la  cura dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”  per  il
triennio 2019-2021 e specificamente:

 Piano  assunzionale  triennio  2019-2021,  relativo  ai  posti  vacanti  alla  data  del
31.12.2018, distribuiti per qualifica e profilo professionale, che si allega (Allegato A)
al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 Prospetto economico-finanziario Piano assunzionale triennio 2019 – 2021, relativo al
costo medio per unità previste di personale e al costo medio complessivo delle unità
previste, che si allega  (Allegato B)  al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 Prospetto, per i singoli anni 2019, 2020 e 2021, relativo alla programmazione delle
assunzioni,  nonché al  relativo costo medio,  che si  allega  (Allegato  C)  al  presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 Prospetto descrittivo delle assunzioni programmate per il triennio 2019-2021, ex art.
20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (Allegato D);

 Prospetto descrittivo delle progressioni verticali programmate ex art. 22, comma 15,
D. Lgs. 75/2017  (Allegato E);

 Prospetto descrittivo delle assunzioni programmate per il triennio 2019-2021 ex legge
68/1999,  a  copertura  delle  quote  assunzionali  d’obbligo  di  disabili  e  categorie
protette (Allegato F);

 Prospetto descrittivo delle posizioni riferite al personale della ricerca sanitaria ex art.
1, comma 422-434, legge 205/2017 (Allegato G);

2. Dare atto che:
a) non vi è personale non ricollocabile a livello aziendale, da porre in disponibilità
ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 165/2001;
b) in relazione alle strutture complesse si è tenuto conto dell’assetto organizzativo
contenuto nel Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale”, in
via di adozione;
c) l’Istituto,  prima  di  indire  nuove  procedure  di  assunzione,  procederà  alla
copertura  dei  posti  vacanti,  già  previsti  nella  precedente  dotazione  organica  e
confermati  nella  nuova,  attraverso  l’assunzione  in  servizio  dei  vincitori  e  degli
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idonei  utilmente  collocati  nelle  proprie  graduatorie  di concorso e di  mobilità,  in
corso di validità, laddove presenti;
d) all’immissione  in  servizio  dei  vincitori  e/o  degli  idonei  di  procedure  di
reclutamento si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia;
e) prima  di  procedere  alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla
presente programmazione triennale, l’Amministrazione procederà a verificare, per il
tramite delle strutture regionali di cui all’art.  34 comma 3 del D. Lgs. 165/2001,
l’assenza, negli appositi elenchi, di personale in disponibilità, assegnando a tal fine
15 giorni dalla comunicazione;
f) i posti di dotazione organica di nuova istituzione, nonché quelli cui non sia stata
data  copertura per  effetto  di  scorrimenti  di  graduatorie  valide  al  netto  di  quelli
riservati alle procedure di stabilizzazione, verranno coperti, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. n. 165/2001;
g) l’Istituto, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine
e valorizzare la  professionalità  acquisita  dal personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato ha attivato e proseguirà, nel triennio 2019-2021, in coerenza con
il  piano  triennale  dei  fabbisogni  e  con  l'indicazione  della  relativa  copertura
finanziaria, le procedure di cui l’art. 20, comma 1, D. Lgs. 75/2017 per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale dirigenziale e non dirigenziale, in possesso dei
requisiti previsti dal richiamato decreto legislativo;
h) nello  stesso  triennio  2019-2021,  l’Istituto  bandirà,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  e  ferma  restando  la  garanzia  dell'adeguato  accesso
dall'esterno,  previa  indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,  procedure
concorsuali  riservate di  cui  l’art.  20,  comma 2,  D. Lgs.  75/2017,  in  misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale dirigenziale e non
dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal richiamato decreto legislativo;
i) sempre per il triennio 2019-2021, l’Istituto, al fine di valorizzare le professionalità
interne, in attuazione dell’art. 22, comma 15, D. Lgs. N. 75/2017, attiverà, nei limiti
delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree
riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate
non può superare il 20 per cento di quelli previsti  nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;
l) l’Istituto è impegnato ad effettuare le assunzioni sulla base delle disposizioni di cui
alla L. n. 68/99, a copertura delle quote d’obbligo di disabile e categorie protette;
m) l’Istituto, in applicazione dell’art. 17, comma 3, del CCNL 07/04/1999, avvierà,
nel triennio 2019-2021, le procedure relative ai passaggi orizzontali dei dipendenti
all’interno della medesima categoria tra profili  diversi dello stesso livello, previa
valutazione delle prevalenti esigenze aziendali, al fine di valorizzare le attitudini e le
aspirazioni professionali del personale a tempo indeterminato;
n) per la determinazione delle risorse assunzionali disponibili,  l’Istituto ha tenuto
conto del tetto di spesa desumibile dal vigente Protocollo d’Intesa stipulato con la
Regione  Campania  ed  approvato  con  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  832  del
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29.12.2016,  pubblicati in BURC n. 1 del 02.01.2017 (delibera presa atto Istituto n.
19 del 05.01.2017), successivamente modificato con Decreto del Commissario ad
acta n.61 del 27.11.2017, pubblicati sul BURC n. 89 dell’11.12.2017 (delibera di
presa  d’atto  dell’Istituto  n.  881  del  29.12.2017), nonché  delle  risorse  connesse
all’acquisizione del P.O. Ascalesi, in attuazione del decreto 28 dicembre 2017, n. 77
del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR
campano;
o) l’Istituto è altresì impegnato nel processo avviato dal Ministero della salute, per
gli  II.RR.CC.CC.SS. e gli  II.ZZ.SS., volto a perseguire un’organica disciplina dei
rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria di cui  all’art. 1, comma 422
della legge 27.12.2017, n. 205;
p) il fabbisogno di personale e il piano assunzionale per il triennio 2019 – 2021 sono
stati elaborati in coerenza con il piano di Organizzazione e sviluppo dell’Istituto e
nel rispetto del limite di spesa previsto dall’ art. 2, comma 71, L. n. 191/2009, come
modificato dall’art. 17, comma 3, D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 584 della L.
n.  190/2014,  che  per  l’IRCCS  Pascale  ammonta  ad  €  54.078.837,33  (€
41.122.797,33, costo del personale anno 2004 – 1,4% rilevato dal conto annuale
dell’IRCCS  Pascale  +  12.956.040,00  costo  del  personale  anno  2004  –  1,4%
conseguente all’acquisizione del P.O. Ascalesi);

3. Dare  atto,  altresì,  che  l’aggiornamento  della  programmazione  delle  assunzioni  per  il
triennio  2019-2021,  è  stato  presentato  nella  riunione  del  Collegio  di  Direzione  del
04.03.2019  ed  è  stata  data  informativa  preventiva  alle  OO.SS.  del  Comparto  e  della
Dirigenza Medica e della Dirigenza STPA con nota prot. DG/185 del 04.03.2019;

4. Trasmettere la  presente  deliberazione  di  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del
personale: 
 al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario

della Regione Campania;
 alla  Regione  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  salute  e

coordinamento S.S.R.;
 al Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.);
 al Collegio sindacale; 
 ai Direttori di Dipartimento;
 all’UOC “Gestione Risorse Umane”;
 all’UOC “GREF” per l’alimentazione dei conti di bilancio, via via che saranno bandite

le selezioni, con distinte deliberazioni del Direttore Generale”;

PRESO ATTO    delle  osservazioni  formulate dalla  Giunta  regionale  della  Campania  –  Direzione
Generale  per  la  tutela  della  salute  e  coordinamento  S.S.R.,  con  nota  protocollo
2019.0637958 del 23.10.2019 di seguito specificate:
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1. Dal  flusso  ex  DCA  53/2019  risultano  allocate  su  CRIL  728  unità  a  fronte
delle771 in servizio;

2. Al fine di effettuare la corretta valorizzazione del fabbisogno occorre utilizzare
costo medio per Ruolo senza dettaglio dei profili;

3. Nell’allegato  A  della  delibera  n.  274  del  21.03.2019,  alla  voce  personale  al
31.12.2018 sono riportate 765 unità in luogo di 771 come da flusso;

4. Il personale da stabilizzare ex art. comma 2, D. Lgs. 75/2017 (n. 50 unità) è da
considerarsi  incluso  nelle  quote  202  (totale  personale  da  assumere  triennio
2019/2021).

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di dover rimodulare:

- l’allegato  A  della  deliberazione  n.  274  del  21.03.2019,  concernente  il  piano
assunzionale  triennio  2019-2021,  relativo  ai  posti  vacanti  alla  data  del
31.12.2018, distribuiti per qualifica e profilo professionale;

- l’allegato B della deliberazione n. 274 del 21.03.2019, concernente il prospetto
economico-finanziario Piano assunzionale triennio 2019 – 2021, relativo al costo
medio per unità previste di personale e al costo medio complessivo delle unità
previste;

- l’allegato D della deliberazione n. 274 del 21.03.2019, concernente il prospetto
descrittivo delle assunzioni programmate per il triennio 2019-2021, ex art.  20,
comma 2, D. Lgs. 75/2017;

di  adottare  l’aggiornamento,  nel  rispetto  della  disciplina  vigente  in  materia,  del
fabbisogno di personale e del piano assunzionale per il triennio 2019-2021;

di dare atto che il fabbisogno di personale e il piano assunzionale per il triennio 2019
– 2021 sono stati elaborati  in coerenza con il piano di Organizzazione e sviluppo
dell’Istituto e nel rispetto del limite di spesa previsto dall’ art. 2, comma 71, L. n.
191/2009,  come modificato  dall’art.  17,  comma 3,  D.L.  n.  98/2011 e  dall’art.  1,
comma  584  della  L.  n.  190/2014,  che  per  l’IRCCS  Pascale  ammonta  ad  €
54.078.837,33 (€ 41.122.797,33, costo del personale anno 2004 – 1,4% rilevato dal
conto annuale dell’IRCCS Pascale + 12.956.040,00 costo del personale anno 2004 –
1,4% conseguente all’acquisizione del P.O. Ascalesi);

di precisare che,  al netto delle modifiche intervenute con il presente provvedimento,
resta invariato tutto quanto disposto nella deliberazione n. 274/2019;
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PROPONGONO

 di adottare l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale dell’IRCCS
“Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. Pascale” per il triennio
2019-2021 limitatamente al:

 Piano  assunzionale  triennio  2019-2021,  relativo  ai  posti  vacanti  alla  data  del
31.12.2018, distribuiti per qualifica e profilo professionale, che si allega (Allegato A)
al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 Prospetto economico-finanziario Piano assunzionale triennio 2019 – 2021, relativo al
costo medio per unità previste di personale e al costo medio complessivo delle unità
previste, che si allega  (Allegato B)  al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 Prospetto descrittivo delle assunzioni programmate per il triennio 2019-2021, ex art.
20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (Allegato D);

  di dare atto che il fabbisogno di personale e il piano assunzionale per il triennio 2019 –
2021  sono  stati  elaborati  in  coerenza  con  il  piano  di  Organizzazione  e  sviluppo
dell’Istituto  e  nel  rispetto  del  limite  di  spesa  previsto  dall’  art.  2,  comma 71,  L.  n.
191/2009, come modificato dall’art. 17, comma 3, D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma
584 della  L.  n.  190/2014, che per l’IRCCS Pascale  ammonta  ad € 54.078.837,33 (€
41.122.797,33,  costo  del  personale  anno  2004  –  1,4%  rilevato  dal  conto  annuale
dell’IRCCS Pascale + 12.956.040,00 costo del personale anno 2004 – 1,4% conseguente
all’acquisizione del P.O. Ascalesi);

 di  precisare che,  al  netto  delle  modifiche intervenute  con il  presente provvedimento,
resta invariato tutto quanto disposto nella deliberazione n. 274/2019;

 di trasmettere la presente deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno del
personale  alla  Regione  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  salute  e
coordinamento S.S.R.,al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro
del settore sanitario, al Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.), al Collegio Sindacale, ai
Direttori  di Dipartimento,  all’UOC “Gestione Risorse Umane”, all’UOC “GREF” per
l’alimentazione  dei  conti  di  bilancio,  via  via  che  saranno  bandite  le  selezioni,  con
distinte  deliberazioni  del  Direttore  Generale,  nonché  garantire  le  previste  forme  di
registrazione e di pubblicità;

 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire gli
adempimenti consequenziali.
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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei  poteri  conferitigli  con  Decreto  del  Presidente  di  Giunta  della  Regione
Campania n. 108 del 08.08.2019 (pubblicato nel BURC n. 48 del 09.08.2019);

Letta e valutata  la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  unitariamente  dal  Direttore
Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Scientifico;

Preso atto che i Direttori proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attestano
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

1. di adottare l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale 
dell’IRCCS “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. 
Pascale” per il triennio 2019-2021 limitatamente:

 Piano assunzionale triennio 2019-2021, relativo ai posti vacanti alla data del 
31.12.2018, distribuiti per qualifica e profilo professionale, che si allega 
(Allegato A) al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

 Prospetto economico-finanziario Piano assunzionale triennio 2019 – 2021, 
relativo al costo medio per unità previste di personale e al costo medio 
complessivo delle unità previste, che si allega (Allegato B) al presente 
provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 Prospetto descrittivo delle assunzioni programmate per il triennio 2019-2021,
ex art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (Allegato D).

2.  di dare atto che il fabbisogno di personale e il piano assunzionale per il triennio 2019 –
2021 sono stati elaborati in coerenza con il piano di Organizzazione e sviluppo 
dell’Istituto e nel rispetto del limite di spesa previsto dall’ art. 2, comma 71, L. n. 
191/2009, come modificato dall’art. 17, comma 3, D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 
584 della L. n. 190/2014, che per l’IRCCS Pascale ammonta ad € 54.078.837,33 (€ 
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41.122.797,33, costo del personale anno 2004 – 1,4% rilevato dal conto annuale 
dell’IRCCS Pascale + 12.956.040,00 costo del personale anno 2004 – 1,4% conseguente 
all’acquisizione del P.O. Ascalesi).

3. di precisare che, al netto delle modifiche intervenute con il presente provvedimento, 
resta invariato tutto quanto disposto nella deliberazione n. 274/2019.

4. di trasmettere la presente deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno del
personale  alla  Regione  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  salute  e
coordinamento S.S.R.,al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro
del settore sanitario, al Consiglio di indirizzo e verifica (C.I.V.), al Collegio Sindacale, ai
Direttori  di Dipartimento,  all’UOC “Gestione Risorse Umane”, all’UOC “GREF” per
l’alimentazione  dei  conti  di  bilancio,  via  via  che  saranno  bandite  le  selezioni,  con
distinte  deliberazioni  del  Direttore  Generale,  nonché  garantire  le  previste  forme  di
registrazione e di pubblicità.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire
gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore Generale

Dott. Attilio A. M. Bianchi
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Personale al 31.12.2017 30 158 38 1 319 0 1 2 0 21 50 34 8 3 2 9 16 0 3 24 5 8 3 4 4 0 743

Personale al 31.12.2018 39 162 44 1 337 0 2 2 0 17 51 33 7 2 2 7 16 0 3 23 4 8 3 4 4 0 771

Fabbisogno personale triennio  2019-2021 (*) 46 192 60 1 361 0 2 4 0 51 55 44 12 8 2 12 28 0 6 46 11 9 3 10 4 0 967

Totale personale da assumere nel triennio 2019-2021 7 30 16 0 24 0 0 2 0 34 4 11 5 6 0 5 12 0 3 23 7 1 0 6 0 0 196

D. Lgs.  75/2017, art. 20, comma 2 (sulla base del fabbisogno 2018-

2020 e con riferimento al personale in servizio alla data del 

31.12.2017)

0 5 11 0 3 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 6 0 1 11 3 0 0 3 0 0 52

(*) = Fabbisogno triennale del personale (2019-2021) calcolato nel rispetto del limite di 

spesa previsto dall’ art. 2, comma 71, L. n. 191/2009, come modificato dall’art. 17, 

comma 3, D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 584 della L. n. 190/2014, che per l’IRCCS 

Pascale ammonta ad euro 54.078.837,33 (euro 41.122.797,33, costo del personale anno 

2004 – 1,4%, rilevato dal conto annuale dell’IRCCS Pascale + euro12.956.040,00 costo del 

personale anno 2004 – 1,4% conseguente all’acquisizione del P.O. Ascalesi).

FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVO PIANO ASSUNZIONALE ALLEGATO "A"



Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Dirigenza Medica Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Dir. Medico Inc. Struttura Complessa (Rapp. Esclusivo) 7 € 106.990,00 € 748.930,00

Sanitario Dir. Medico con altri Inc. Prof.li  (Rapp. Esclusivo) 30 € 86.233,74 € 2.587.012,20

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Dirigenza Sanitaria non Medica Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Dirigente non Medico Biologo con altri Inc. Prof.li  (Rapp. Esclusivo) 16 € 73.104,68 € 1.169.674,88

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Comparto Sanitario Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Infer. - D 24 € 41.012,61 € 984.302,64

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Tec. - D (CPS TRX) 4 € 41.012,61 € 164.050,44

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Tec. - D (CPS TLB) 11 € 41.012,61 € 451.138,71

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. della Riabil. - D (CPS-Fis) 2 € 41.012,61 € 82.025,22

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Area PTA Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Amministrativo Dirigente Amministrativo con altri Incarichi Professionali 5 € 73.104,68 € 365.523,40

Amministrativo Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - DS 5 € 41.012,61 € 205.063,05

Amministrativo Collaboratore Amministrativo Prof.le - D 12 € 41.012,61 € 492.151,32

Amministrativo Assistente Amministrativo - C 23 € 41.012,61 € 943.290,03

Amministrativo Coadiutore Amministrativo - B 1 € 41.012,61 € 41.012,61

Professionale Dirigente Prof.le con altri Inc. Prof.li 6 € 73.104,68 € 438.628,08

Tecnico Operatore Socio Sanitario- BS 34 € 41.012,61 € 1.394.428,74

Tecnico Collaboratore Tecnico - Professionale - D 3 € 41.012,61 € 123.037,83

Tecnico Assistente Tecnico - C 7 € 41.012,61 € 287.088,27

Tecnico Operatore Tecnico - B 6 € 41.012,61 € 246.075,66

Totale Unità Previste Triennio
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Tot. Costo Medio Annuo Unità Previste Triennio

€ 10.723.433,08



Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Dirigenza Medica Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Dir. Medico con altri Inc. Prof.li  (Rapp. Esclusivo) 5 € 86.233,74 € 431.168,70

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Dirigenza Sanitaria non Medica Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Dirigente non Medico Biologo con altri Inc. Prof.li  (Rapp. Esclusivo) 11 € 73.104,68 € 804.151,48

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Comparto Sanitario Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Infer. - D 3 € 41.012,61 € 123.037,83

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Tec. - D (CPS TRX) 1 € 41.012,61 € 41.012,61

Sanitario Collaboratore Prof.le Sanitario - Pers. Tec. - D (CPS TLB) 5 € 41.012,61 € 205.063,05

Ruolo Qualifica e Profilo Professionale Area PTA Totale Unità Previste Triennio
Costo Medio 

Annuo da C.E.

Tot. Costo Medio Annuo Unità 

Previste Triennio

Professionale Dirigente Prof.le con altri Inc. Prof.li 3 € 73.104,68 € 219.314,04

Amministrativo Collaboratore Amministrativo Prof.le - D 6 € 41.012,61 € 246.075,66

Amministrativo Assistente Amministrativo - C 11 € 41.012,61 € 451.138,71

Tecnico Collaboratore Tecnico - Professionale - D 1 € 41.012,61 € 41.012,61

Tecnico Assistente Tecnico - C 3 € 41.012,61 € 123.037,83

Tecnico Operatore Tecnico - B 3 € 41.012,61 € 123.037,83

Totale Unità Previste Triennio
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Tot. Costo Medio Annuo Unità Previste Triennio

€ 2.808.050,35



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 1071 del 24/12/2019
S.C. Gestione Risorse Umane

Rettifica per parte qua della deliberazione n. 274 del 21.03.2019, avente ad oggetto “aggiornamento
programmazione fabbisogno di personale e piano assunzionale triennio 2019-2021”.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

S.C. Affari Generali

Direttore 

Patrizia Catalano - S.C. Affari Generali

Roberto Valentino - S.C. Gestione Risorse Umane

Iolanda Attanasio - S.C. Gestione Risorse Umane

Sergio Russo - Direttore Amministrativo

Gerardo Botti - Direttore Scientifico

Attilio Bianchi - Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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