
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 93/AC - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - AORN Cardarelli di Napoli delibera n.
1022 del 12.7.2006 relativa allo inquadramento nei nuovi profili di Operatore Tecnico Specializzato Esperto categ.
C di n. 20 dipendenti e di Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista di Ambulanza categ. C di altrettanti n.
20 posti.

PREMESSO che:

• con delibera n. 0645/AC del 5.7.2000 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la Pianta Organi-
ca dell’AORN Cardarelli di Napoli;

• con deliberazioni aziendali n. 711 e 712 del 19.5.2006, in applicazione dell’art. 18 - comma 1 - del CCNL
dell’Area Comparto del SSN del 19.4.04, tra l’altro, è stata disposta l’istituzione nelle dotazioni organiche
dell’AORN rispettivamente dei profili professionali dell’Operatore Tecnico Specializzato Esperto - categ. C
con inquadramento di n. 20 dipendenti, e, dell’Operatore Tecnico Specializzato Esperto Autista di Ambulanza-
categ. C - con inquadramento di altrettanti n. 20 dipendenti;

• il predetto CCNL ai commi 4 e 5 dispone che per i passaggi nella detta categoria C del personale dei corri-
spondenti profili, inquadrati attualmente nella categoria B - livello economico Bs - si applicano i criteri di cui
all’art. 16 - del CCNL 7.4.99 (criteri e procedure per i passaggi tra categorie);

• detto passaggio comporta la contestuale soppressione dei corrispondenti posti della categ. B - livello eco-
nomico Bs;

ai sensi della normativa vigente, le selezioni interne con i consequenziali inquadramenti sono di esclusiva
competenza del Direttore Generale, mentre rientra fra i compiti della Regione solo l’approvazione della tra-
sformazione dei posti in Pianta Organica;

• per effetto dell’art. 19 - comma 1 - lettera d - del predetto CCNL del 2004, richiamato dal citato art. 18 -
comma 8 - la trasformazione di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda, in quanto vengono utiliz-
zate le fasce economiche già attribuite ai dipendenti e le differenze restanti vengono coperte con somme prele-
vate dagli stanziamenti dell’art. 31 - comma 4 (fondo incrementato dalle risorse contrattuali interne
all’Azienda);

CONSIDERATO che

• il Direttore Generale con delibera n. 1022 del 12.7.2006, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo
Personale SSR in data 25.7.2006, ha proceduto ad annullare le deliberazioni n. 711 e 712 del 19.5.2006 in quanto,
per mero errore materiale, i prospetti riepilogativi delle variazioni della Pianta Organica aziendale, ad esse alle-
gati, sono risultati incompleti e non del tutto pertinenti ai singoli provvedimenti. Contestualmente ha modifica-
to la precedente Pianta Organica aziendale come di seguito indicato:

Posti soppressi n.ro Posti istituiti n.ro

Operatore Professionale Tecnico
profilo B -livello- economico Bs 20 Operatore Tecnico Specializzato Esperto - categ. C - 20

Operatore Professionale Tecnico
profilo B -livello economico Bs 20 Operatore Tecnico Specializzato - Esperto Autista di Ambulanza - ca-

teg. C - 20

• con nota prot. n. 13084 del 25.7.06, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in
data 25.7.06, l’Azienda ha comunicato che nella tabella “Dati riepilogativi per fondi comparto e bilancio azien-
dale”, allegata alla suddetta delibera 1022, le voci Bilancio Aziendale e Fondo ex art. 39 del CCNL sono da in-
tendersi comprensivi del calcolo del rateo della 13^ mensilità, meglio esplicitando così la spesa relativa alla
trasformazione in questione;

• con nota prot. n. 15226 del 14.9.06, assunta al protocollo del Settore Gestione Ruolo Personale SSR in
data 25.9.2006, l’AORN Cardarelli conferma il contenuto della delibera n. 1022 del 20.7.2006 e sollecita il ri-
scontro;

RILEVATO che la Pianta Organica, così come modificata pur rientrando nelle competenze del Direttore
Generale (D.Lgs. 165/01 - art. 6 e successive modificazioni), per produrre i suoi effetti deve essere approvata
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dalla Regione, ai sensi degli artt. 4 - comma 8 - della legge 412/91 e n. 35 - della LR 32/94;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

• di approvare l’istituzione nella Pianta Organica dell’Area del Comparto dell’AORN Cardarelli, in appli-
cazione dell’art. 18 - del CCNL del 19.4.04, dei profili professionali di Operatore Tecnico Specializzato Esperto
- categ. C - per n. 20 posti è di Operatore Professionale Tecnico Esperto Autista di Ambulanza - categ. C - per n.
20 posti con contestuale soppressione dei corrispondenti posti nei profili B - livello economico Bs, così come de-
ciso dal Direttore Generale con delibera n. 1022 del 12.7.06;

• di stabilire che la Pianta Organica aziendale risulta modificata come di seguito indicato rilevando che non
vi è variazione numerica della dotazione organica né variazione di spesa;

Posti soppressi n.ro Posti istituiti n.ro

Operatore Professionale Tecnico
profilo B -livello- economico Bs 20 Operatore Tecnico Specializzato Esperto - categ. C - 20

Operatore Professionale Tecnico
profilo B -livello economico Bs 20 Operatore Tecnico Specializzato - Esperto Autista di Ambulanza - categ. C - 20

• di allegare al presente provvedimento, quali parti integranti, la delibera dell’AORN Cardarelli n. 1022
del 12.7.06 e la. nota prot. n. 13084 del 25.7.2006;

• di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione Ruolo Personale SSR per il seguito di compe-
tenza e al BURC per la pubblicazione parziale.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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