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

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Umane``

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E PIANO 
ASSUNZIONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019.       

Il Direttore Generale, il Direttore Scientifico f.f., il Direttore Sanitario, il Direttore 
Amministrativo, il Direttore f.f. U.O.C. “Gestione Risorse Umane”

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 502/1992;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 288/2003 recante “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero 

e cura a carattere scientifico,  a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 
2003, n. 3”;

- l’ Accordo 01.07.2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano recante “organizzazione e gestione degli IRCCS 
non trasformati in fondazioni”;

- la  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Campania  n.  460  del  2007  avente  per  oggetto 
“Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione 
del Servizio Sanitario Regionale”;

- la Legge Regione Campania n.1/2008
- il Decreto del Commissario ad acta n.18 del 2013 avente per oggetto “Atto di indirizzo per 

l’adozione dell’Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 33/2016 avente ad oggetto “Piano di Programmazione 

della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 67/2016, avente ad oggetto “fabbisogno personale 

aziende sanitarie Regione Campania”;
- il Decreto del Commissario ad acta n. 98/2016 avente ad “Istituzione della rete oncologica 

della Campania”;
- il Protocollo d’Intesa stipulato tra l’I.R.C.C.S. “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei 

tumori – fondazione G. Pascale” e la Regione Campania approvato con delibera di Giunta 
Regionale n. 832 del 29.12.2016 pubblicato in BURC n. 1 del 02.01.2017 (delibera presa 
atto Istituto n. 19 del 05.01.2017);
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- il Piano di Organizzazione e Sviluppo dell’IRCCS “Istituto nazionale per lo studio e la cura 
dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”,  denominato  “Atto  Aziendale”,  adottato  con 
deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  91 del  06.02.2017 ed approvato con decreto  del 
Commissario  ad  acta  per  il  piano  di  rientro  n.  22  del  23.03.2017 (in  BURC n.  26  del 
27.03.2017 e delibera di presa d’atto dell’Istituto n. 225 del 28.03.2017);

- la nuova Dotazione Organica del personale dell’IRCCS “Istituto nazionale per lo studio e la 
cura  dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”,  approvata  in  uno  all’Atto  Aziendale  con  la 
richiamata deliberazione n. 91/2017, modificata con delibera del Direttore Generale n. 224 
del 28.03.2017;

- la  L.  30  ottobre  2013,  n.  125,  di  conversione  del  D.L.  31  agosto  2013  n.  101,  ed  in 
particolare l’art. 4, co 6, che disciplina una procedura speciale di reclutamento a favore del 
personale  precario  delle  pubbliche  amministrazioni,  finalizzata  alla  valorizzazione  delle 
professionalità acquisite e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel 
pubblico impiego;

- il  DPCM 06/03/2015 che disciplina le procedure concorsuali  riservate  alle assunzioni di 
personale precario del comparto sanità;

- la L. 12/03/1999 n. 68, in materia di collocamento obbligatorio;

RILEVATO 
che nelle  amministrazioni  pubbliche  l’organizzazione  e  la  disciplina  degli  uffici, 
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in 
funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, D. Lgs. 165/2001 (efficienza delle  
amministrazioni  –  razionalizzazione  del  costo  del  lavoro  pubblico  –  migliore  
utilizzazione  delle  risorse  umane…curando  la  formazione  e  lo  sviluppo  
professionale..);

che per  la  ridefinizione  degli  uffici  e  delle  dotazioni  organiche  si  procede 
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a 
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

RICHIAMATA 

la  nuova Dotazione Organica del  personale dell’IRCCS “Istituto  nazionale  per  lo 
studio  e  la  cura  dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”,  approvata  in  uno all’Atto 
Aziendale  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  91/2017,  modificata  con 
deliberazione n.  224 del 28.03.2017 e contenente le tabelle di dettaglio e generale 
relative  alle  strutture  organizzative  dell’Istituto,  così  come  previste  dal  Piano  di 
Organizzazione e Sviluppo;

RILEVATO 
che ciascuna azienda ed ente del S.S.N., in via preliminare, procede all’elaborazione 
ed adozione del programma triennale del fabbisogno del personale ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 35 comma 4 D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii., dandone informativa ai 
sindacati;
che  detto documento programmatico deve contenere per ogni profilo professionale 
l’individuazione dei posti vacanti e disponibili complessivi da destinare all’accesso 
dall’esterno tramite procedure ordinarie di mobilità’ e di concorso pubblico;
che unitamente  al  predetto  piano  assunzionale,  le  Aziende  ed  Enti  del  S.S.N. 
dovranno comunicare le graduatorie  in corso di mobilità,  distinte per ruolo e per 
profilo, con indicazione dello stato di scorrimento, nonché le graduatorie di mobilità 
con analoghe indicazioni;
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RITENUTO 
di  programmare  e  predisporre,  alla  luce  della  disciplina  vigente  in  materia,  il 
fabbisogno del personale dell’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori – Fondazione G. Pascale” per il triennio 2017/2019, come da:

 Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, relativo ai posti vacanti alla data 
del  31.12.2016,  divisi  per  unità  organizzativa  e  per  qualifica  e  profilo 
professionale, che si allega  (Allegato “A”)  al presente provvedimento e ne 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  come  se  fosse  qui  di  seguito 
letteralmente trascritto;

 Prospetto Economico Finanziario Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, 
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, come se fosse 
qui di seguito letteralmente trascritto;

 Prospetto, per i singoli anni 2017, 2018 e 2019, 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, 
come se fosse qui di seguito letteralmente trascritto;

DARE ATTO CHE:

a) non vi è personale non ricollocabile a livello aziendale, da porre in disponibilità ai 
sensi dell’art. 34 del D.L.vo 165/2001;
b) in relazione alle strutture complesse si è tenuto conto del assetto organizzativo 
contenuto nel Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale”, 
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 ed approvato 
con decreto  del  Commissario  ad  acta  per  il  piano di  rientro  n.  22  del  23.03.2017 
(pubblicato in BURC n. 26 del 27.03.2017);
c) in relazione al  conferimento degli  incarichi  di  direzione di struttura complessa 
programmati nell’anno 2017, le relative strutture complesse risultano coerenti con le 
disposizioni di cui al D.M. 70/2015;
d) 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  idonei  utilmente 
collocati  nelle  proprie graduatorie  di  concorso e di mobilità,  in corso di  validità, 
laddove presenti;
e) all’immissione  in  servizio  dei  vincitori  e/o  degli  idonei  di  procedure  di 
reclutamento  si  procederà  previa  acquisizione  di  autorizzazione  regionale,  nel 
rispetto della normativa vigente in materia;
f) prima  di  procedere  alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla 
presente programmazione triennale, questa Amministrazione procederà a verificare, 
per  il  tramite  delle  strutture  regionali  di  cui  all’art.  34  comma  3  del  D.  L.vo 
165/2001, l’assenza, negli appositi elenchi, di personale in disponibilità, assegnando 
a tal fine 15 giorni dalla comunicazione;
h) 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.L.vo n. 165/2001;
i) per i posti non coperti con le procedure di mobilità si procederà mediante indizione 
di nuovi concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando la 
possibilità  per  l’Amministrazione,  relativamente  ai  posti  di  personale  non 
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dirigenziale del comparto, di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 
studio  richiesti  per  l’accesso  dall’esterno,  una  riserva  di  posti  comunque  non 
superiore al 50% di quelli messi a concorso (art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001), 
nonché, relativamente ai posti anche della dirigenza, di prevedere le riserve di cui 
all’art. 35 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, sempre nel limite del 50% delle risorse 
assunzionali;
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 2017-2019, 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 tiene 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 29.12.2016, 
pubblicato  in  BURC n.  1  del  02.01.2017  (delibera  presa  atto  Istituto  n.  19  del 
05.01.2017);

PROPONGONO

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell’IRCCS “Istituto 
nazionale  per  lo  studio  e  la  cura  dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”  per  il  triennio 
2017/2019 come da:

 Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, relativo ai posti vacanti alla data 
del  31.12.2016,  divisi  per  unità  organizzativa  e  per  qualifica  e  profilo 
professionale, che si allega  (Allegato “A”)  al presente provvedimento e ne 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  come  se  fosse  qui  di  seguito 
letteralmente trascritto;

 Prospetto Economico Finanziario Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, 
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, come se fosse 
qui di seguito letteralmente trascritto;

 Prospetto, per i singoli anni 2017, 2018 e 2019, 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, 
come se fosse qui di seguito letteralmente trascritto;

2. di dare atto che:
a) non vi è personale non ricollocabile a livello aziendale, da porre in disponibilità ai 
sensi dell’art. 34 del D.L.vo 165/2001;
b) in relazione alle strutture complesse si è tenuto conto del assetto organizzativo 
contenuto nel Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale”, 
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 ed approvato 
con decreto  del  Commissario  ad  acta  per  il  piano di  rientro  n.  22  del  23.03.2017 
(pubblicato in BURC n. 26 del 27.03.2017);
c) in relazione al  conferimento degli  incarichi  di  direzione di struttura complessa 
programmati nell’anno 2017, le relative strutture complesse risultano coerenti con le 
disposizioni di cui al D.M. 70/2015;

Redatto da Roberto Valentino il 16/05/2017 16.00.13:



d) 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  idonei  utilmente 
collocati  nelle  proprie graduatorie  di  concorso e di mobilità,  in corso di  validità, 
laddove presenti;
e) all’immissione  in  servizio  dei  vincitori  e/o  degli  idonei  di  procedure  di 
reclutamento  si  procederà  previa  acquisizione  di  autorizzazione  regionale,  nel 
rispetto della normativa vigente in materia;
f) prima  di  procedere  alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla 
presente programmazione triennale, questa Amministrazione procederà a verificare, 
per  il  tramite  delle  strutture  regionali  di  cui  all’art.  34  comma  3  del  D.  L.vo 
165/2001, l’assenza, negli appositi elenchi, di personale in disponibilità, assegnando 
a tal fine 15 giorni dalla comunicazione;
h) 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.L.vo n. 165/2001;
i) per i posti non coperti con le procedure di mobilità si procederà mediante indizione 
di nuovi concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando la 
possibilità  per  l’Amministrazione,  relativamente  ai  posti  di  personale  non 
dirigenziale del comparto, di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 
studio  richiesti  per  l’accesso  dall’esterno,  una  riserva  di  posti  comunque  non 
superiore al 50% di quelli messi a concorso (art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001), 
nonché, relativamente ai posti anche della dirigenza, di prevedere le riserve di cui 
all’art. 35 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, sempre nel limite del 50% delle risorse 
assunzionali;
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 2017-2019, 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 tiene 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 29.12.2016, 
pubblicato  in  BURC n.  1  del  02.01.2017  (delibera  presa  atto  Istituto  n.  19  del 
05.01.2017);
o)  la Direzione Strategica da atto di aver proceduto a dare informativa preventiva 
della presente programmazione alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza Medica 
e della Dirigenza STPA;

3. 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;
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 all’UOC  “Gestione  Risorse  Umane”  per  l’avvio  dei  procedimenti  di  mobilità  e 
selezione;

 all’UOC “GREF” per l’alimentazione dei conti di bilancio, via via che saranno bandite 
le selezioni, con distinte deliberazioni del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione Campania 
n.212 del 10.10.2016 (pubblicato nel BURC n. 66 del 10.10.2016);

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

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  ad  interim,  del  Direttore 
Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

1) approvare  la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell’IRCCS “Istituto 
nazionale  per  lo  studio  e  la  cura  dei  tumori  –  fondazione  G.  Pascale”  per  il  triennio 
2017/2019 come da:

 Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, relativo ai posti vacanti alla data 
del  31.12.2016,  divisi  per  unità  organizzativa  e  per  qualifica  e  profilo 
professionale, che si allega  (Allegato “A”)  al presente provvedimento e ne 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  come  se  fosse  qui  di  seguito 
letteralmente trascritto;

 Prospetto Economico Finanziario Piano Assunzionale Triennio 2017 – 2019, 
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, come se fosse 
qui di seguito letteralmente trascritto;

 Prospetto, per i singoli anni 2017, 2018 e 2019, 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, 
come se fosse qui di seguito letteralmente trascritto;

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.L.vo 165/2001;
b) in relazione alle strutture complesse si è tenuto conto del assetto organizzativo 
contenuto nel Piano di Organizzazione e Sviluppo, denominato “Atto Aziendale”, 
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 06.02.2017 ed approvato 
con decreto  del  Commissario  ad  acta  per  il  piano di  rientro  n.  22  del  23.03.2017 
(pubblicato in BURC n. 26 del 27.03.2017);
c) in relazione al  conferimento degli  incarichi  di  direzione di struttura complessa 
programmati nell’anno 2017, le relative strutture complesse risultano coerenti con le 
disposizioni di cui al D.M. 70/2015;
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d) 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  idonei  utilmente 
collocati  nelle  proprie graduatorie  di  concorso e di mobilità,  in corso di  validità, 
laddove presenti;
e) all’immissione  in  servizio  dei  vincitori  e/o  degli  idonei  di  procedure  di 
reclutamento  si  procederà  previa  acquisizione  di  autorizzazione  regionale,  nel 
rispetto della normativa vigente in materia;
f) prima  di  procedere  alle  nuove  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  cui  alla 
presente programmazione triennale, questa Amministrazione procederà a verificare, 
per  il  tramite  delle  strutture  regionali  di  cui  all’art.  34  comma  3  del  D.  L.vo 
165/2001, l’assenza, negli appositi elenchi, di personale in disponibilità, assegnando 
a tal fine 15 giorni dalla comunicazione;
h) 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.L.vo n. 165/2001;
i) per i posti non coperti con le procedure di mobilità si procederà mediante indizione 
di nuovi concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando la 
possibilità  per  l’Amministrazione,  relativamente  ai  posti  di  personale  non 
dirigenziale del comparto, di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di 
studio  richiesti  per  l’accesso  dall’esterno,  una  riserva  di  posti  comunque  non 
superiore al 50% di quelli messi a concorso (art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001), 
nonché, relativamente ai posti anche della dirigenza, di prevedere le riserve di cui 
all’art. 35 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, sempre nel limite del 50% delle risorse 
assunzionali;
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 2017-2019, 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 tiene 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 29.12.2016, 
pubblicato  in  BURC n.  1  del  02.01.2017  (delibera  presa  atto  Istituto  n.  19  del 
05.01.2017);
o)  la Direzione Strategica da atto di aver proceduto a dare informativa preventiva 
della presente programmazione alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza Medica 
e della Dirigenza STPA;

3) 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”  per  l’avvio  dei  procedimenti  di  mobilità  e 
selezione;

Redatto da Roberto Valentino il 16/05/2017 16.00.13:



 all’UOC “GREF” per l’alimentazione dei conti di bilancio, via via che saranno bandite 
le selezioni, con distinte deliberazioni del Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
          DOTT. ATTILIO A. M. BIANCHI

Redatto da Roberto Valentino il 16/05/2017 16.00.13:
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 388 del 25/05/2017

PROPONENTE: U.O.C.``Gestione Risorse Umane``

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E PIANO 
ASSUNZIONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019.       

Pubblicata dal 26/05/2017al 05/06/2017

Atto esecutivo dal 06/06/2017

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali 
dr.ssa Elisa Regina
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