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Griippo Consiliare Campania Libera - P.S.I. -Davvero VERDI
II Presidente
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

"MANCATA UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO
PER INFERMIERI ESPLETATO PRESSO L'A.O. CARDARELLIDINAPOLI"

Al Presidente della Giunta

regionale della Campania

On. Vincenzo De Luca

II sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

PREMESSO CHE

• 1'Azienda Ospedaliera dei Colli ha indetto un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 375 unita di personale con
profile di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, ctg. D, di cui n. 150 posti
riservati ai "precari" ai sensi dell'art. 35, co. 3 bis, lett. a), D. Lgs. n. 165/2001 (BURC N. 66
del 4 novembre 2019);

1'Azienda Universitaria Ospedaliera Federico II, con Delibera n. 701 del 1° agosto 2019,
aggiudicava gara a procedura aperta per I'individuazione di un'agenzia per il lavoro, cui
affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per un importo complessivo di
€ 2.866.201,00 oltre IVA, per n. 61 figure professionali, tra i quali n. 38 infermieri - ctg. D;

la citata Delibera dell'A.O.U Federico II n. 834/19 prevede che "sono in via di definizione
graduatorie di altre Aziende Sanitarie campane dalle quali, alia luce delle recenti indicazioni
impartite dalla Regione Campania, si potrebbe attingere per procedere alle assunzioni delle
figure professionali oggetto di somministrazione temporanea di lavoro";

CONSIDERATO CHE

in data 11 ottobre 2019 e stata pubblicata la graduatoria di merito relativa al Concorso
Pubblico per la copertura a tempo indeterminate di n° 20 posti di CPS Infermiere (indetto
con deliberazione del Direttore Generale n° 775 del 09/07/2018), con oltre 1.000 idonei;

RICORDATO CHE

da tempo la Regione Campania ha piu volte indicate alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di
dover far riferimento, in attuazione delta normativa nazionale e della consolidata
giurisprudenza in materia, alle forme ordinare per di reclutamento del personale, in ovvero,
una volta espletate Ie procedure di mobilita, attraverso lo scorrimento delle graduatorie
vigenti presso altre aziende sanitarie e ospedaliere della Regione e con 1'esplicita indicazione
a non ricorrere ulteriormente a personale interinale;

da ultimo, tale posizione e stata ribadita dal Consiglio regionale della Campania con
1'approvazione di un'apposita mozione nella seduta del 7 ottobre 2019; /^
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Consiglio Regionale delta Campania

Gruppo Consiliare Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI
II Presidente

INTERROGA IL PRESIDENTE BELLA REGIONE PER CONOSCERE

a) se non intenda intervenire presso la Direzione Generale deIl'Azienda Ospedaliera dei Colli
affinche revochi il procedimento concorsuale per il reclutamento di n. 375 infermieri cat. D,
provvedendo ad attingere dette unita di personali dalla graduatoria del concorso espletato presso
il Cardarelli di Napoli per uguale profile professionale approvata I'll ottobre 2019;

b) se non intenda intervenire presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II affinche, come prospettato dalla stessa azienda, Ie 38 unita di infermiere
professionali Cat. D vengano da subito reclutati attraverso I'utilizzazione degli idonei nel citato
concorso espletato presso 1'Azienda Ospedaliera Cardarelli, rinunciando al ricorso ai contratti di
somministrazione lavoro.

Napoli, 06/11/2019
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