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UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

Avviso in conformità all’art. 20/ 1 del D. Lgs 75/2017, dell’art 1 comma 1/bis del D.L. 162
/2019 convertito in Legge 28/02/2020 n. 8 e dell’art. 1 comma 8 del D.L. 31 dicembre 2020
m. 183 convertito in L. 26 febbraio 2021 n. 21, finalizzato alla stabilizzazione del personale
precario della dirigenza del SSN presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara:
ammissione e approvazione elenco candidati aventi diritto

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
Richiamate le seguenti delibere:
- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'azienda
USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico
apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di
Azienda Capofila ai sensi dell'art, 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio
Comune del Personale;
DATO atto che con deliberazione n. 80 del 27/04/2018 dell'Azienda USL di Ferrara è stato conferito al
Dott. Luigi Martelli, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, l’incarico di Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale;
Rilevato che tale incarico è stato rinnovato con deliberazione n. 82 del 30/04/2021 dell’Azienda USL di
Ferrara nonché con deliberazione n. 87 del 3/05/2021 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Richiamata la deliberazione n. 228 del 13/12/2018: “Aggiornamento della delibera n.96 del 21/6/2016 ad
oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo
2001 n° 165 e s.m.i.” nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
Premesso che con Determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 396 del 21/07
/2021, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 75/2017 e s.m.i. dalle Circolari del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1 e 2 del 2018, dal Verbale di confronto
regionale con le organizzazioni sindacali in tema di stabilizzazioni del personale precario dell’area della
dirigenza sanitaria e della dirigenza del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo del SSN sottoscritto
in data 1/04/2020 e dai precedenti Protocolli regionali in materia nonché dalla disposizioni di cui all’art. 1/8
del D.L. 31/12/2020 n.183 convertito in L. 26 febbraio 2021 n. 21, si è proceduto, tra gli altri, all’emissione
di avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario della dirigenza per la copertura dei
seguenti posti d’organico presso l’Azienda USL di Ferrara:
- n. 2 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia
Atteso che tale avviso è stato pubblicato sul sito aziendale in data 21/07/2021 con scadenza fissata per la
presentazione delle domande entro le ore 12,00 del 05/08/2021;
Verificato che entro la data sopracitata sono pervenute a questa amministrazione le domande relative alle
seguenti candidate:
Corallo Sara
Cristofori Maria
Galliani Anna
Accertato che:
- le candidate Cristofori Maria e Galliani Anna risultano ammissibili in quanto dalle dichiarazioni rese nell’
istanza di partecipazione risultano essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
- la candidata Corallo Sara non può essere ammessa in quanto non risulta “essere stata in servizio, nella
specifica disciplina oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 28/08/2015,
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’Azienda USL di Ferrara” così come
richiesto dal bando;
Accertato pertanto che a fronte di n. 2 posti disponibili indicati dal bando risultano ammissibili alla
procedura di stabilizzazione n. 2 candidate;
Atteso che per le motivazioni suddette non si ritiene opportuno procedere alla valutazione dei titoli e
formulazione di graduatoria finale ma stilare un elenco di aventi diritto alla stabilizzazione formata da
candidate non in servizio alla data del 22/06/2017, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione,
presso l’Azienda USL di Ferrara riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti per quanto riguarda la
regolare copertura dei posti nella dotazione organica:
2 POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA: PSICOTERAPIA
PERSONALE NON IN SERVIZIO C/O AUSL FE ALLA DATA DEL 22.06.2017
NOME E COGNOME

CRISTOFORI MARIA
GALLIANI ANNA
Riscontrata la regolarità della presente determina in base alla normativa nazionale e regionale in materie
Precisato che il presente atto non costituisce per l’Azienda alcun vincolo giuridico all’adozione di
provvedimento di assunzione;
Dato atto: che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Determina

1 di ammettere alla procedura di cui all’oggetto le candidate Cristofori Maria e Galliani Anna in quanto in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
2 di non ammettere alla procedura la candidata Corallo Sara in quanto non risulta “essere stata in servizio,
nella specifica disciplina oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 28/08
/2015, con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’Azienda USL di Ferrara”
così come richiesto dal bando;
3) di approvare il seguente elenco di candidate aventi diritto alla procedura di stabilizzazione di cui all’art.
20/ 1 del D. Lgs 75/2017, all’art 1 comma 1/bis del D.L. 162/2019 convertito in Legge 28/02/2020 n. 8 e all’
art. 1 comma 8 del D.L. 31 dicembre 2020 m. 183 convertito in L. 26 febbraio 2021 n. 21, finalizzato alla
stabilizzazione del personale precario della dirigenza del SSN presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara:
2 POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA: PSICOTERAPIA
PERSONALE NON IN SERVIZIO C/O AUSL FE ALLA DATA DEL 22.06.2017
NOME E COGNOME
CRISTOFORI MARIA
GALLIANI ANNA
4) di riservarsi l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti per quanto riguarda la regolare copertura dei
posti di cui trattasi previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione;
5) di dare atto che l’approvazione del presente atto non costituisce vincolo giuridico per l’Azienda USL di
Ferrara all’adozione dei conseguenti atti di copertura del posto.
6) di dare atto altresì che ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 75/2017 e s.m.i., il suddetto elenco verrà
pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Ferrara e rimarrà valido fino al 1/12/2021
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