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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1778 del 28/09/2022
Proposta nr.1997 in data 27/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela GIAIMO

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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:
Immissione in servizio di n. 4 Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica (B.M., C.M., M.Y e R.F.P.) per stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 268 lett. b) della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto deliberativo scaturisce un onere a carico
del Bilancio 2022 sui conti aziendali così come specificato in
delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. R. n. 5 del 14.04.2009, concernente norme per il riordino del
Servizio Sanitario Regionale;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la L. n. 189/12, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 48 del 13.01.2022 “Presa d'atto D.A. N. 1503/2021
del 31/12/2021 e adozione definitiva dotazione organica e piano del
fabbisogno A.O.U. " G. Martino”;
TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede, per il profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, complessivi n. 63 posti, di cui in atto ne
risultano coperti n. 44,6, precisamente n. 41 da personale aziendale e n. 3,6 da personale universitario;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed in particolare l’art. 1, comma 268 lett. b), che recita “Al fine di
rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire
la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante
l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il
personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente
articolo:…omissis…..
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio
2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non
piu' in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le
selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio
sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel
periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorita' definiti da
ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle
sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 1050 del 08.06.2022,
con la quale, a seguito di ricognizione del personale avente diritto alla stabilizzazione indetta con Delibera n.
334 del 16.02.2022, i cui termini sono stati riaperti con Delibera n. 677 del 12.04.202, è stato autorizzato
l’avvio delle procedure di stabilizzazione di personale del Comparto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 1, comma 268
lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 1235 del 07.07.2022,
avente ad oggetto “Procedura di stabilizzazione del personale del Comparto in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. in esito all'avviso di ricognizione indetto con
deliberazione n. 334/2022 – Parziale rettifica Delibera n. 1050 del 08.06.2022”;
DATO ATTO che, dalle succitate Delibere, risultano aventi i requisiti previsti ai fini della stabilizzazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 268 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra gli altri, i Sigg.ri RIZZO Filippo
Pastor e MALTESE Davide, per i quali è stata fatta riserva di procedere alla stabilizzazione all’esito del
controllo di veridicità delle dichiarazioni rese, al fine di accertarne il possesso dei requisiti previsti, e i Sigg.ri

BALDONE Matteo, CHILLURA Martina e MOTISI Ylenia, Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica;
TENUTO PRESENTE che la partecipazione alle procedure di stabilizzazione non è consentita ai dipendenti
già in servizio a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione, in quanto tale evenienza entra in
contraddizione con la “ratio” della norma di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 75/2017, come da Sentenza 3 febbraio
2020, n. 872, del Consiglio di Stato, sez. III;
PRESO ATTO che il Sig. MALTESE Davide non risulta più in servizio a tempo determinato presso questa
A.O.U. pertanto, con nota prot. n. 28182 del 22.09.2022, è stata richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 di non essere a tutt’oggi titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
una Pubblica Amministrazione, da trasmettere entro il 26.09.2022, pena esclusione, giusta nota prot. n. 28182
del 22.09.2022;
DATO ATTO che la suddetta nota prot. n. 28182 del 22.09.2022 risulta regolarmente consegnata all’indirizzo
pec fornito dal Sig. Maltese Davide in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione alla ricognizione del
personale in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in tema di stabilizzazione;
DATO ATTO che il Sig. MALTESE Davide non ha fornito alcun riscontro, pertanto è da considerarsi
rinunciatario alle procedure di stabilizzazione avviate da questa A.O.U.;
PRESO ATTO che:
- con nota acquisita al prot. n. 19584 in data 22.06.2022, agli atti del Settore Risorse Umane, l’A.O.U.
“Rodolico-San Marco” di Catania ha confermato le dichiarazioni rese dal Sig. RIZZO Filippo Pastor in merito
al servizio svolto con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- con nota acquisita al prot. n. 19738 in data 23.06.2022, agli atti del Settore Risorse Umane, l’A.O. per
l’Emergenza Cannizzaro ha confermato le dichiarazioni rese dal Sig. RIZZO Filippo Pastor in merito al
servizio svolto con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- con nota acquisita al prot. n. 20592 in data 30.06.2022, agli atti del Settore Risorse Umane, l’A.S.P. di
Messina ha confermato le dichiarazioni rese dal Sig. RIZZO Filippo Pastor in merito al servizio svolto con
rapporto di lavoro a tempo determinato;
VERIFICATO, a seguito del predetto riscontro, che il Sig. RIZZO Filippo Pastor ha maturato i 18 mesi di
servizio a tempo determinato nel S.S.N. in data 12.02.2022;
VERIFICATO altresì che:
- il Sig. BALDONE Matteo ha maturato i 18 mesi di servizio a tempo determinato nel S.S.N. in data
15.11.2021 e che lo stesso è stato interamente espletato presso questa A.O.U.;
- la Sig.ra CHILLURA Martina ha maturato i 18 mesi di servizio a tempo determinato nel S.S.N. in data
15.02.2022 e che lo stesso è stato interamente espletato presso questa A.O.U.;
- la Sig.ra MOTISI Ylenia ha maturato i 18 mesi di servizio a tempo determinato nel S.S.N. in data 11.05.2022
e che lo stesso è stato interamente espletato presso questa A.O.U.;
PRESO ATTO che non sussistono eccedenze per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica, come comunicato dall’Assessorato della Salute con nota Prot. n. S.1/65122

del 08.08.2017;
PRESO ATTO che i Sigg.ri BALDONE Matteo, CHILLURA Martina e MOTISI Ylenia, in atto, prestano
servizio con incarico a tempo determinato presso questa A.O.U. con contratto in scadenza il 31.12.2022, giusta
Delibera n. 1169 del 29.06.2022;
PRESO ATTO che il Sig. RIZZO Filippo Pastor, in atto, presta servizio con incarico a tempo determinato
presso questa A.O.U. con contratto in scadenza il 31.12.2022, giusta Delibera n. 901 del 19.05.2022;
STABILITO di disporre l’immissione in servizio a tempo indeterminato per stabilizzazione, ai sensi dell’art.
1, comma 268 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei Sigg.ri BALDONE Matteo, CHILLURA
Martina, MOTISI Ylenia e RIZZO Filippo Pastor, Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, a decorrere dal 01.10.2022;
STABILITO, per l’effetto, di risolvere con pari decorrenza il rapporto di lavoro a tempo determinato
sussistente con i predetti dipendenti;
PRESO ATTO che dall’adozione del presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad €
37.045,48 compresi oneri a carico Ente, che – al netto delle poste straordinarie nascenti dai costi per
assunzioni COVID e dell’incremento dell’indennità di esclusività - rientra nel tetto di spesa assegnato e che
graverà sul Bilancio d’esercizio 2022:
-per € 24.554,40 - Conto Economico 5.05.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo
indeterminato” – Competenze fisse;
-per € 2.271,48 - Conto Economico 5.05.02.01.02 "Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo
indeterminato” – Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex
indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica;
-per € 7.939,40 – Conto Economico 5.05.02.01.05 "Costo del personale comparto ruolo sanitario – Tempo
indeterminato” – Oneri Sociali;
- per € 2.280,20 - Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”.
ATTESO che il RUP Dott.ssa Angela Giaimo e il Direttore del Settore proponente, Dott.ssa Melania PROITI,
con la validazione del presente provvedimento dichiarano 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;
DATO ATTO che dal presente atto deliberativo viene rilevata la quantificazione economica degli incarichi di
che trattasi, ai fini della determinazione dei costi a carico del Bilancio dell’anno in corso;
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 disporre l’immissione in servizio a tempo indeterminato per stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 268 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei Sigg.ri BALDONE Matteo, CHILLURA
Martina, MOTISI Ylenia e RIZZO Filippo Pastor, Collaboratori Professionali Sanitari – Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, a decorrere dal 01.10.2022;
ART. 2 – Di ritenere, per l’effetto, risolto con pari decorrenza il rapporto di lavoro a tempo determinato
sussistente con i suddetti dipendenti, giuste Delibere n. 1169 del 29.06.2022 e n. 901 del 19.05.2022.
ART. 3 – Di dichiarare che ai suddetti dipendenti, a decorrere dalla data di presa servizio, verrà corrisposto lo
stipendio mensile lordo, la posizione funzionale ed il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente.
ART. 4 – Di dichiarare rinunciatario alle procedure di stabilizzazione avviate da questa A.O.U. con Delibera
n. 1050 del 08.06.2022 il Sig. MALTESE Davide, atteso che lo stesso non ha fornito alcun riscontro in merito
alla richiesta di autocertificazione di non essere a tutt’oggi titolare di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
ART. 5 - Di dare atto che dall’adozione del presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad
€ 37.045,48 compresi oneri a carico Ente, che – al netto delle poste straordinarie nascenti dai costi per
assunzioni COVID e dell’incremento dell’indennità di esclusività - rientra nel tetto di spesa assegnato e che
graverà sul Bilancio d’esercizio 2022:
-per € 24.554,40 - Conto Economico 5.05.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo
indeterminato” – Competenze fisse;
-per € 2.271,48 - Conto Economico 5.05.02.01.02 "Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo
indeterminato” – Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex
indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita' professionale specifica;
-per € 7.939,40 – Conto Economico 5.05.02.01.05 "Costo del personale comparto ruolo sanitario – Tempo
indeterminato” – Oneri Sociali;
- per € 2.280,20 - Conto Economico 9.01.01.01.01 “Irap relativa a personale dipendente”.
ART. 6 – Di fare carico al Direttore del Settore proponente di predisporre i relativi contratti di lavoro, nonché
notificare copia della presente deliberazione agli interessati e agli uffici competenti.
ART. 7 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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