
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
44/AC - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le 
UU.SS.LL.  - Delibera n. 153 del  27.4.07 della ASL CE2 di Aversa relativa alla rideterminazione 
della Dotazione Organica in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 30.3.07.  
APPROVAZIONE. 

PREMESSO che:
 l’ASLC/2 di Aversa  con delibera n.  6 del  30.1.95, approvata dalla Giunta Regionale della 

Campania si è dotata di una propria Dotazione Organica; 

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’ASL CE/2 ha rideterminato la propria 

Dotazione Organica con delibera n. 153 del 27.4.07 acquisita al protocollo del competente 
Settore Gestione Ruolo Personale SSR in data  7.5.07; 

 con nota prot. n. 11895 del 20.6.07, assunta al  protocollo del suindicato Settore in data 
26.6.07,la succitata Azienda Sanitaria ha confermato il contenuto della delibera  n. 153        
del  27.4.07, in attesa degli adempimenti regionali; 

RILEVATO che: 
 la Giunta Regionale nella seduta del 6 luglio 2007,  esaminando i provvedimenti relativi alle 

Dotazioni Organiche di alcune Aziende Sanitarie, ha stabilito che: 
     “le deliberazioni di rideterminazione devono contenere solo ed esclusivamente i posti coperti 

(compreso il personale in comando, aspettativa, ecc.) e quelli per i quali è stata già espletata 
una prova concorsuale al 31.12.2006, con contratti di rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o determinato e non altre tipologie di lavoro flessibili nè contratti di lavoro pa-
rasubordinato od autonomo (co.co.co, co.co.pro, consulenze, ecc.). Tali tipologie di rapporto 
vanno invece monitorate al fine del raggiungimento del risparmio di spesa di cui al comma 
565 della legge 269/06. Pertanto, al fine di omologare il comportamento delle  Aziende e 
consentire il controllo da parte degli uffici competenti, appare opportuno distinguere le due 
fattispecie individuando in apposito elenco la dotazione organica rideterminata sulla base dei 
posti coperti al 31.12.2006 con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e de-
terminato e i posti della  stessa tipologia per i quali alla data del 31.12.2006 è in corso di e-
spletamento un concorso in cui è stata sostenuta almeno una prova d’esame; in altro elen-
co, invece, si procederà ad effettuare una ricognizione della spesa sostenuta per il persona-
le, alla stessa data, tenendo conto, indicandole, di tutte le tipologie di contratto autonomo, 
subordinato e parasubordinato.  
La Giunta delega, altresì, l’Assessore Montemarano ad inviare a tutte le Aziende una nota 
chiarificatrice che tenga conto dei chiarimenti approvati dalla Giunta in ordine alla predispo-
sizione degli atti deliberativi inerenti la ricognizione della spesa del personale”; 
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 a seguito della suddetta decisione a tutte le Aziende Sanitarie della Regione è stata inviata 
la nota circolare prot. n. 648066 del 18.7.2007, con cui venivano illustrati i suddetti intendi-
menti della Giunta Regionale e chiesti i due elenchi sopramenzionati; 

 l’ASL CE/2,  con documentazione allegata alla nota prot. n. 14530 del 7.8.07 a firma del Di-
rettore Generale, acquisita al protocollo del competente Settore Gestione Ruolo del Perso-
nale del SSR il 25 .9.07, ha fornito i  chiarimenti chiesti con nota circolare; 

RITENUTO che: 
 gli elementi pervenuti, soddisfino le richieste della Giunta Regionale; 
 la suddetta Dotazione Organica rideterminata con la delibera aziendale n. 153 del                

27.4.07, integrata dalla documentazione allegata alla nota aziendale n. 14530 del           
7.8.07, 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; 

VISTI:
 la Legge 412/91; 
 la L.R. 32/94; 
 la Legge 269/06 – art. 1 – comma 565; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20.3.07(Piano di Rientro); 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 514  del 30.3.07; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 887 del 22.5.07 

PROPONE e la Giunta in conformità,  a voto unanime, 

DELIBERA 

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

 di approvare la rideterminazione della Dotazione Organica dell’ASL CE/2 decisa dal Diretto-
re Generale  con delibera 153 del 27.4.07, così come integrata dall’elenco di cui al prospetto 
“Consistenza Organica al 31.12.2006” allegato alla nota aziendale n. 14530 del 7.8.07; 

 di prendere atto della spesa così come riportata nell’elenco di cui al prospetto “Spesa soste-
nuta per il personale in servizio al 31.12.2006” allegato alla citata nota aziendale n. 
14530/07;

 di unire al presente provvedimento, quale parte integrante, la delibera dell’ASL CE/2 n. 153 
del 27.4.07, la nota n. 14530 del 7.8.07 con i due allegati “Consistenza Organica al 
31.12.2006” e “Spesa sostenuta per il personale in servizio al 31.12.2006”; 

 di trasmettere la presente deliberazione al  Settore Gestione Ruolo Personale SSR per il se-
guito di competenza e al BURC per la pubblicazione totale. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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