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IL FUNZIONARIO INCARICATO

            F.to  (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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n. …544…….    del ………23.12.2016……………….……………….. 
 

 
OGGETTO: Personale – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: �disp�si�i��i per �a 
f�r"a�i��e de� bi�a�ci� p�urie��a�e de��� Stat� (�egge di stabi�it) 2016)”� 
 
  
 

 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..              

 
 
 

Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
      F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione Gestione Risorse Umane……………………………………………………. 
 
L’estensore ………………………………………………………………………………..
 
Il responsabile del procedimento ………………………………………………………….
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Premesso 

• Che presso questo Istituto sono attualmente in essere n.164 rapporti di lavoro flessibili suddivisi nel modo seguente: 
- Personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato: n. 53; 

            - Personale a contratto coordinato e continuato su progetti finanziati e/o di ricerca: n. 111;  

• Che un numero rilevante delle unità su indicate ha maturato una importante esperienza lavorativa nell’ambito 
dell’Istituto e nelle attività peculiari dello stesso in virtù di rapporti contrattuali in essere da diverse annualità; 

Dato atto 

• Che la normativa nazionale in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, definisce un percorso di stabilizzazione delineato dall’art.1 comma 543 della 
legge 28/12/2015 n. 208; 

• Che l’art. 1 comma 543 della L. n. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), in espressa deroga a quanto previsto dal 
DPCM 6 marzo 2013, prevede che gli Enti del SSN possano indire, entro il 31.12.2016 e concludere entro il 31.12.2017, 
procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico. 
Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali, detti Enti possono riservare posti disponibili nella misura massima 
del 50%, al personale delle richiamate qualifiche in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima 
(30.12.2015) che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativi 
negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o 
con altre forme di lavoro flessibile con  l’Istituto; 

• Che ai sensi della norma sopra citata, nelle more della conclusione delle suddette procedure, gli Enti del SSN 
continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo; 

• Che la delibera del Direttore Generale n. 462/2016 ad oggetto: “Provvedimento quadro concernente gli interventi in 
materia di superamento del precariato” che al punto i), prevede la Proroga del personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa o con altre forme di lavoro flessibile con  
l’Istituto riconducibile alle qualifiche per le quali l’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 prevede l’avvio delle procedure 
concorsuali straordinarie; 

• Che con delibere nn. 478/2016 ed 512/2016 è stata effettuata una ricognizione del personale in possesso dei 
requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della L.208/2015; 

• Che con delibera del Direttore Generale n. 497/2016, è stato indetto un concorso pubblico straordinario per varie 
qualifiche con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della L. 
208/2015; 

• Che la possibilità di proroga dei contratti di lavoro del personale avente i requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 
della L. 208/2015 può essere disposta sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 
31.12.2017; 

• Che la possibilità di partecipazione a procedure concorsuali straordinarie per il personale, è assicurata ai possessori 
dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente; 

Viste 

• Le note acquisite agli atti di questa amministrazione, con le quali i responsabili delle Strutture nelle quali prestano la 
loro collaborazione le risorse inserite nell’allegato “A” della delibera 478/2016, hanno richiesto la proroga dei 
rapporti contrattuali in scadenza il 31.12.2016.  

Accertato 

• Che il finanziamento dei suddetti contratti verrà garantito dalle Convenzioni in essere con il Ministero della Salute 
confermate, anche per l’anno 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016; 

Ritenuto 

• Che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative alle proroghe contrattuali in oggetto resteranno invariati 
rispetto agli attuali rapporti contrattuali  

• Di prorogare i rapporti contrattuali presenti nell’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, sino 
all’espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 e comunque non oltre 
il 31.12.2017 

 
PROPONE 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati: 
1. Di prorogare, in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015, i rapporti 

contrattuali presenti nell’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, sino all’espletamento delle 
procedure concorsuali previste dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 e comunque non oltre il 31.12.2017; 

2. Di dare atto che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative ai contratti prorogati ai sensi del punto n.1 
resteranno invariati rispetto agli attuali rapporti contrattuali; 

3. Di dare atto che le proroghe dei contratti in oggetto verranno garantite dalle Convenzioni in essere con il Ministero 
della Salute confermate, anche per l’anno 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016. 

 
                  Il Responsabile 

           F.to   (Avv. Mauro Pirazzoli) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale – Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile in 
possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: 

�disp�si�i��i per �a f�r"a�i��e de� bi�a�ci� p�urie��a�e de��� Stat� (�egge di stabi�it) 2016)”� 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di prorogare, in favore dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015, i rapporti 

contrattuali presenti nell’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione, sino all’espletamento delle 
procedure concorsuali previste dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 e comunque non oltre il 31.12.2017; 

2. Di dare atto che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative ai contratti prorogati ai sensi del punto n.1 
resteranno invariati rispetto agli attuali rapporti contrattuali; 

3. Di dare atto che le proroghe dei contratti in oggetto verranno garantite dalle Convenzioni in essere con il Ministero 
della Salute confermate, anche per l’anno 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016. 

 
    

          IL DIRETTORE GENERALE 
              F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


