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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.576 del 13/04/2021
Proposta nr.666 in data 02/04/2021
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Luisa SERRA

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Proroga incarico a tempo determinato n. 19 CPS Infermieri – Emergenza Covid-19. Commessa Covid
19/2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sulla commessa COVID 2020/19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab 2619 del 29 febbraio 2020, che contiene le
linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, con la quale si forniscono alle Regioni
e alle PP.AA. le indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline Terapia
Intensiva, Malattie Infettive e Tropicali, Pneumologia e ulteriori indicazioni relative alla gestione
dell’emergenza COVID-19;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Circolare prot. Gab. 2627 del 01.03.2020, avente come oggetto“
incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell’emergenza COVID-19.”;
VISTO il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.L. 06.03.2020 Art. 1 c. 7 che modifica l’art. 23 del D.L. 02.03.2020 n. 9;
VISTO il DPCM 08 marzo 2020, “ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che ha disposto “Misure straordinarie per il reclutamento di personale
medico e sanitario in relazione all’emergenza COVID_19;
PRESO ATTO della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", e in particolare del comma 2 dell'art. 1, ove è disposto
che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14";
RILEVATO che il Decreto Legge 07 ottobre 2020 n. 125 ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19 sino al 31.01.2021 e disposto, tra l’altro, che le Regioni potranno adottare misure anti-contagio
più restrittive di quelle disposte dai DPCM emanati dal governo;
TENUTO PRESENTE che il Decreto Legge n. 2 del 14 Gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 sino al 30.04.2021;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la direttiva dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 14254
del 11.03.2020;
PRESO ATTO della circolare prot. n. S.1/53817 del 11.12.2020, con la quale l’Assessorato della Salute ha
fornito indicazioni in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato presso gli Enti del SSR,
autorizzando le predette Aziende, al fine di fornire la migliore offerta assistenziale e garantire il
funzionamento amministrativo/tecnico professionale aziendale, a fare ricorso a rapporti di lavoro a tempo
determinato, mediante conferimento ex novo, proroga o rinnovo dei rapporti in scadenza al 31.12.2020, per la
durata di anni uno, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal D.lgs. n. 81/2015 e dal D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
TENUTO PRESENTE che con Delibera n 648 del 02.12.2020 è stata approvata la graduatoria della selezione

pubblica, per soli titoli, per la formazione di graduatoria da utilizzare per eventuali incarichi trimestrali o
sostituzioni a tempo determinato, profilo C.P.S. Infermiere Cat. D, per le attivita’ di supporto connesse
all’Emergenza Sanitaria Covid-19;
RICHIAMATE E TENUTE PRESENTI le Delibere n. 798 del 23.12.2020, n. 57 del 14.01.2021, n. 66 del
09.12.2020 e n. 164 del 27.01.2021 con le quali sono stati conferiti incarichi a tempo determinato ex art. 2
D.L. n. 14 del 09.03.2020, tra gli altri, ai sottoelencati CPS Infermieri cosi come segue:
Cognome e nome

CICIARI LUANA
CAMBRIA MARIA MONICA
NUNNARI CRISTIANO
LA FAUCI ROSELLA
SCIARRONE FRANCESCA
WZOREK BEATA IWONA
APOSTOL VERONICA
ALIBERTO DOMENICA
GUARDIONE CARLA
MESSINA SALVATORE
SCALIA CONCITA
CICCARELLO
MARIAGRAZIA
BALLARO' MARTINA
LA TRIGLIA GIUSEPPE
CORIGLIANO GRAZIA
BARDASCINO GIUSEPPA
BROCCIO GIULIA MARIA
GEMELLI ANDREA
MANULI ALFREDO
CANNAVO' ANTONINO

Data conferimento

Data scadenza contratto

incarico
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021
16/01/2021

14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021

16/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
01/02/2021
01/02/2021

15/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
25/04/2021
25/04/2021
30/04/2021
30/04/2021

PRESO ATTO che la dipendente Wzorek Beata Iwona con nota acquisita in protocolo al n. 9742 del
30.03.2021 ha comunicato le propie dimissioni volontarie a decorrere dal 31.03.2021;
STABILITO di prorogare i contratti a tempo determinato dei suddetti Infermieri sino al 31.12.2021 stante il
perdurare dell’emergenza epidemiologica e l’impossibilità di poter utilizzare il personale con profilo CPS
Infermieri già in servizio;
EVIDENZIATO che i contratti sottoscritti a seguito della proroga degli incarichi di cui al presente atto
deliberativo potranno essere risolti automaticamente, in via anticipata senza obbligo di preavviso, in caso di
immissione in servizio di personale a tempo indeterminato a copertura dei posti vacanti in organico, nonchè di
eventuali nuove disposizioni Regionali e Nazionali in materia di assunzioni, ovvero in una diversa
organizzazione dell'assetto aziendale, nonché a seguito del venir meno delle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e della necessità di garantire i correlati livelli essenziali di
assistenza o in caso di abrogazione e/o modificazione e/o del venir meno dell’efficacia della normativa
legittimante la proroga del presente incarico;
DATO ATTO che dal presente atto deliberativo scaturisce una spesa di € 570.436,44 compresi oneri a carico
Ente, che graverà sulla commessa COVID 2020/19;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - Di prorogare fino al 31.12.2021, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID – 19, gli incarichi a tempo determinato, per il Profilo Professionale Infermiere, ai
sottoelencati 19 dipendenti:
Cognome e nome
CICCIARI LUANA
CAMBRIA
MARIA
MONICA
NUNNARI CRISTIANO
LA FAUCI ROSSELLA
SCIARRONE
FRANCESCA
APOSTOL VERONICA
ALIBERTO DOMENICA
GUARDIONE CARLA
MESSINA SALVATORE
SCALIA CONCITA
CICCARELLO
MARIAGRAZIA
BALLARO' MARTINA
LA TRIGLIA GIUSEPPE
CORIGLIANO GRAZIA
BARDASCINO
GIUSEPPA
BROCCIO
GIULIA
MARIA
GEMELLI ANDREA
MANULI ALFREDO
CANNAVO' ANTONINO

Data scadenza contratto Proroga Contratto
14/04/2021
31/12/2021
14/04/2021
31/12/2021
14/04/2021
14/04/2021
15/04/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

15/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
20/04/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

25/04/2021

31/12/2021

25/04/2021
30/04/2021
30/04/2021

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

ART. 2 - Di dichiarare che ai predetti CPS Infermieri compete lo stipendio mensile lordo pari a quello
corrisposto al personale assunto presso l’A.O.U. a tempo indeterminato ed appartenente allo stesso livello
retributivo iniziale, oltre le altre eventuali indennità previste per il medesimo personale dalla normativa
vigente.
ART. 3 – Di stabilire che i contratti sottoscritti a seguito della proroga degli incarichi di cui al presente atto

deliberativo potranno essere risolti automaticamente, in via anticipata senza obbligo di preavviso, in caso di
immissione in servizio di personale a tempo indeterminato a copertura dei posti vacanti in organico, nonchè di
eventuali nuove disposizioni Regionali e Nazionali in materia di assunzioni, ovvero in una diversa
organizzazione dell'assetto aziendale, nonché a seguito del venir meno delle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e della necessità di garantire i correlati livelli essenziali di
assistenza o in caso di abrogazione e/o modificazione e/o del venir meno dell’efficacia della normativa
legittimante il conferimento del presente incarico;
ART. 4 – Di stabilire, altresì, che dal presente atto deliberativo scaturisce una spesa di € 570.436,44 compresi
oneri a carico Ente, che graverà sulla commessa COVID 2020/19.
ART. 5 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre i relativi contratti individuali di
lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione agli interessati e agli uffici competenti.
ART. 6 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
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