
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 38/AC - 
Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deli-
bera n.  268 del 26.4.07 della AO Cotugno di  Napoli relativa alla determinazione della Dotazione 
Organica in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 30.3.2007 – CHIARIMENTI. 

PREMESSO che:
 l’AO  Cotugno di Napoli   con delibera n. 355 del 18.9.2000, approvata dalla Giunta Regio-

nale della Campania si è dotata di una propria Dotazione Organica; 
 con successivi provvedimenti, approvati dalla Giunta Regionale ha modificato la precedente 

Dotazione Organica senza apportare incremento di spesa ed assicurando il mantenimento 
dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

EVIDENZIATO che:
 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 – comma 565 – della legge 269/06 (finanziaria 

2007) e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 20.3.2007 ad oggetto “approva-
zione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai 
sensi dell’art. 1 – comma 180 – della legge 311/2004”, la Giunta Regionale con delibera 514 
del 30.3.2007, modificata ed integrata dalla successiva deliberazione n. 887 del 22.5.2007, 
ha stabilito che le Aziende Sanitarie Regionali devono determinare le Dotazioni Organiche 
“in misura pari ai posti coperti dal personale in servizio al 31.12.2006, nonché ai posti per i 
quali alla stessa data risulti in corso di espletamento un concorso in cui è stata sostenuta 
almeno una prova di esame”; 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle succitate disposizioni regionali l’AO Cotugno ha rideter-
minato la propria Dotazione Organica con delibera n. 268 del 26.4.07, acquisitala protocollo del 
competente Settore Gestione Ruolo Personale SSR in data 28.5.2007; 

RITENUTO che la suddetta Dotazione Organica così determinata, pur rientrando nelle competenze 
del Direttore Generale (D;Lgs. 165/01 e successive modificazioni), deve essere approvata dalla 
Regione ai sensi degli artt. 4 – comma 8 – della legge 412/91 e 35 della L.R. 32/94; 

PROPONE e la Giunta in conformità,  a voto unanime, 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 di chiedere chiarimenti alla deliberazione n. 268 del 26.4.2007 approvata dal Direttore Generale 
dell’AO Cotugno  relativa alla determinazione della dotazione organica ai sensi della DGRC n. 
514 del 30.3.2007; 

 di dare atto che ai sensi della DGRC 514 del 30.3.2007 le deliberazioni di rideterminazione delle 
dotazioni organiche devono contenere solo i posti coperti al 31.12.2006 (compreso il personale in 
comando, aspettativa, ecc.) con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determi-
nato e quelli per i quali, alla medesima data, sia in corso una procedura concorsuale, per la quale 
è stata già espletata una prova concorsuale, finalizzata alla stipula delle medesime tipologie con-
trattuali (Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo indeterminato) ad esclu-
sione di altre tipologie di lavoro flessibile e di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato 
(Co.co.co, co.co.pro,  consulenze, ecc.). Tali ultime tipologie di rapporto vanno invece monitorate 
al fine del raggiungimento del risparmio di spesa di cui al comma 565 della legge 269/06; 

 di delegare il Settore Gestione Ruolo Personale SSR a richiedere all’AO Cotugno, tenendo conto 
di quanto sopradescritto, di predisporre distinti elenchi, l’uno contenente la rideterminazione della 
dotazione organica, inserendovi i posti coperti al 31.12.2006 con rapporto di lavoro subordinato a 
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tempo indeterminato e  determinato e con i posti, della stessa tipologia, per i quali alla data del 
31.12.2006, è in corso di espletamento un concorso in cui è stata sostenuta almeno una prova 
d’esame; tra l’altro, invece, contenente una completa ricognizione della spesa sostenuta per il 
personale, alla medesima data, a qualsiasi titolo impegnato, tenendo conto, indicandole, di tutte 
le tipologie di contratto di lavoro autonomo, subordinato e parasubordinato; 

 di incaricare, altresì, l’Assessore alla Sanità di predisporre una nota chiarificatrice da inviare a 
tutte le AA.SS.LL ed AA.OO. che tenga conto di quanto sopra detto in relazione ai principi da se-
guirsi nella predisposizione degli atti deliberativi inerenti la ricognizione della spesa di personale; 

 di trasmette la presente deliberazione al Settore Gestione Ruolo Personale SSR e al BURC per 
la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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