ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
28.09.2022
15:40:20 UTC

GIAMPIERO
BONACCORSI
28.09.2022
15:53:00 UTC

GIUSEPPE MUROLO
DIRIGENTE
MEDICO
28.09.2022
15:48:39 UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1811 del 28/09/2022
Proposta nr.2019 in data 28/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Melania PROITI

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 Sig. V.D. qualifica Assistente amministrativo ai sensi della legge 407/98 e 68/99 e
ssmmii

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
RICHIAMATO E TENUTO PRESENTE il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 12/3/1999 n. 68 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 c. 2 della legge 68/99 a proposito del diritto al lavoro delle categorie
protette , sono individuati tra le altre : “ vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed in particolare i
soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 302/90 cui fa rinvio l’art. 1 , comma 2 della legge n. 407/98 , nonché il
coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano gli unici superstiti, nonché i
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;
RICHIAMATO E TENUTO PRESENTE il prospetto informativo on line del 31.12.2021 dal quale è emerso,
tra l’altro, l’obbligo da parte dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, di assumere n. 2 unità appartenenti alle
categorie di cui all’art. 18 della Legge 68/99;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 48 del 13.01.2022, con la quale sono stati adottati - ai
sensi del D.A. n. 1503 del 31.12.2021- il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023 e la
dotazione organica dell’A.O.U. “G. Martino”;
TENUTO PRESENTE che la suddetta dotazione organica prevede per il profilo di Assistente Amministrativo
complessivi n. 57 posti, di cui in atto ne risultano coperti n. 9 da personale aziendale e n. 25 da personale
universitario a tempo indeterminato;
DATO ATTO che con nota prot. 26490 del 5/9/2022 il Sig. V. D. dichiarava di essere in possesso di
attestazione di “FAMILIARE DI VITTIMA DEL TERRORISMO” giusto quanto da attestazione Prefettizia
n°33142/2010/12.B.2/Area I del 27/12/2010 e contestualmente chiedeva l’assunzione come previsto per legge
nella qualifica relativa al titolo di studio che dichiarava essere il Diploma di Scuola Secondaria di secondo
grado;
VISTA la nota prot. n. 26996 del 9-9-2022, con la quale si chiedeva al Sig. V.D. di integrare la
documentazione al fine di istruire la pratica;
VISTA, altresì, la nota prot. n 27077 del 12/9/2022 con cui il Sig. V.D. trasmetteva la documentazione
richiesta;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione del Sig. V.D. a decorrere dal 1/10/2022 nel profilo
di Assistente amministrativo ;
DICHIARATO che il Sig. V.D. risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione diretta presso questa
A.O.U. ai sensi della legge n. 407/98 e della legge. 68/99 e ss.mm. e che con tale assunzione l’Azienda copre
per la metà del fabbisogno assunzionale l’obbligo di cui alla predetta normativa;
DATO ATTO che dall’adozione del presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad €
8077,51 , compresi oneri a carico Ente come sotto riportato:
- per € 5.663,52 (corrispondenti alle competenze fisse, comprensive di tredicesima mensilità) sul conto di
costo 5.08.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato –competenze

fisse";
- per € 232,47 sul conto di costo 5.08.02.01.02 "Costo del personale comparto ruolo amministrativo – Tempo
indeterminato" " Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative ,valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità di qualificazione professionale;
- per € 1.680,36 (corrispondenti agli oneri sociali) sul conto di costo 5.08.02.01.05 "Costo del personale
comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato - oneri sociali";
- per € 501,16 ( Irap) , sul conto di costo 9.01.01.01.01 " Irap relativa al personale dipendente” ;
ATTESO che il RUP nonchè 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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
ART.1 - Di prendere atto nota prot. 26490 del 5/9/2022 con la quale il Sig. V. D. dichiarava di essere in
possesso di attestazione di “FAMILIARE DI VITTIMA DEL TERRORISMO” giusto quanto da attestazione
Prefettizia n°33142/2010/12.B.2/Area I del 27/12/2010 e contestualmente chiedeva l’assunzione come
previsto per legge nella qualifica relativa al titolo di studio che dichiarava essere il Diploma di Scuola
Secondaria di secondo grado.
ART. 2 - Di disporre l’immissione in servizio, ai sensi della legge n. 407/9 e della legge n. 68/99 e ssmmii ,
del Sig. V.D. nella qualifica di Assistente Amministrativo , a decorrere dal 1/10/2022.
ART. 3- Di dare atto che dal presente atto deliberativo scaturisce un costo complessivo pari ad € 8077,51 ,
compresi oneri a carico Ente come sotto riportato:
- per € 5.663,52 (corrispondenti alle competenze fisse, comprensive di tredicesima mensilità) sul conto di
costo 5.08.02.01.01 "Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato –competenze
fisse";
- per € 232,47 sul conto di costo 5.08.02.01.02 "Costo del personale comparto ruolo amministrativo – Tempo
indeterminato" " Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità di qualificazione professionale;
- per € 1.680,36 (corrispondenti agli oneri sociali) sul conto di costo 5.08.02.01.05 "Costo del personale
comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato - oneri sociali";

- per € 501,16 ( Irap) , sul conto di costo 9.01.01.01.01 " Irap relativa al personale dipendente” ;
ART. 4 - Di fare carico all’U.O.C Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto individuale di
lavoro nonché di notificare copia della presente deliberazione all’interessato e agli uffici competenti.
ART. 5 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.
La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta
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