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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.20210001111 DEL 12/11/2021

OGGETTO: Indizione avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i., per la copertura di posti vacanti del personale di 
comparto, vari profili.
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Dott.ssa Bice Malato

RESPONSABILE U.O. Dott.Danilo F.A. 
Palazzolo

 
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di novembre presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Zappalà, nominato con Decreto Assessoriale n. 695 del 31 Luglio 2020, acquisito il 
parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario 
Dott.Gioacchino Oddo, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE

sottoscritta con firma digitale 



IL RESPONSABILE F.F. U.O.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Bice Malato 

(in virtù della nota prot. n. 29152 del 8/03/2021)

VISTA la  Deliberazione  n.  2512  del  30/06/2017  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale anni 2017/2019; 

VISTA la Deliberazione n. 3152 del 3/08/2017 di presa d’atto del D.A. n. 1412/2017
del  17/07/2017  relativo  all’approvazione  dell’adeguamento  della  dotazione
organica al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il Piano Triennale
del Fabbisogno 2017/2019 dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani;

VISTE le  delibere  n.  4324  del  31/10/2017,  n.  650  del  16/03/2018,  n.  765  del
28/03/2018,  n.  2692  del  07/11/2018,  n.  182  del  18/01/2019,  n.  480  del
20/02/2019,  n.  656  del  12/03/2019n.  1352  del  17/05/2019,  n.  1423  del
23/05/2019,  n.  2447  del  17/09/2019,  n.  3014  del  14/11/2019,  n.  220  del
11/02/2020, n. 1642 del 16/12/2020 con le quali  la  dotazione organica e la
programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017/2019
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani sono state successivamente più
volte modificate per essere in linea con le mutevoli esigenze della Azienda;

PRESO ATTO che nella dotazione organica aziendale di cui agli atti di programmazione sopra
riferiti risultano, tra l’altro, vacanti i seguenti posti del comparto:

- n.  8  posti  di  Assistente  Sanitario,  ctg.  D,  per  due  dei  quali  è  in  corso
procedura  di  concorso  pubblico  riservato  alle  categorie  protette  di  cui
all’art.  1  L.  68/99,  avviata  con Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.
3059 del 21/11/2019;

- n. 290 posti  nel profilo di C.P.S.  Infermiere dei quali  n.  128 sono stati
conferiti  nella procedura di mobilità  di  bacino la cui graduatoria  è stata
approvata  dall’ASP  di  Palermo,  in  qualità  di  Azienda  Capofila,  con
Deliberazione n. 37 del 18/01/2021 e ss.mm.ii.;

- n. 18 posti di Ausiliario Specializzato, per la copertura dei quali, allo stato
attuale, non è stata avviata alcuna procedura;

ATTESO che da una rilevazione degli  uffici  competenti  è emerso che in relazione ai
profili di Assistente Sanitario, C.P.S. Infermiere e di Ausiliario Specializzato è
presente in Azienda personale comandato o in assegnazione temporanea;

ATTESO che la Direzione strategica ha richiesto, per le vie brevi, l’immediato avvio di
una procedura di mobilità per 100 posti di C.P.S. Infermiere, ctg. D e per 10
posti  di  Ausiliario  Specializzato,  ctg.  A,  ritenendo,  in  via  prudenziale,  di
riservare  un  congruo  numero  di  posti  (circa  62  di  CPS  Infermiere  e  8  di
Ausiliario  Specializzato)  ad  eventuali  procedure  di  stabilizzazione  del
personale precario che dovesse maturare i requisiti entro i termini previsti dalla
normativa vigente (Legge Madia - D. Lgs 75 del 2017, come modificata dal
decreto  rilancio -  D.L.  34/2020  convertito  in  Legge  77/2020  e  dal  decreto
milleproroghe - D.L. 183/2020 convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21);

VISTA la nota prot. n. 98434 del 30/08/2021 con la quale il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione ha richiesto l’attivazione di procedure di mobilità o concorso
finalizzate alla copertura dei posti vacanti nel profilo di Assistente Sanitario, al
fine di garantire diverse attività di competenza dello stesso dipartimento (tra
cui attività relative al contenimento della diffusione del virus SarsCov2 quali le
attività di contact tracing);

https://www.teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-codice-appalti-sfratti/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-codice-appalti-sfratti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-rilancio-chiarimenti-agenzia-entrate/


DATO ATTO che  il  Commissario  Straordinario,  con  apposizione  in  calce  alla  predetta
richiesta,  in  data  1/09/2021  ha  autorizzato  la  copertura  dei  posti  vacanti  e
disponibili  nel  profilo  in  argomento  e  in  data  2/11/2021  ha  precisato  di
procedere con la procedura ritenuta più veloce;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, la procedura di mobilità deve precedere la procedura di
concorso e  che l’espletamento  di tale  ultima procedura è solo eventuale,  in
quanto si paleserebbe la necessità di attivare la procedura concorsuale nel solo
caso in cui la procedura di mobilità non consentisse la copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili nel profilo in interesse;

TENUTO CONTO che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana degli
avvisi  di  mobilità  e/o  di  concorso  comporta  un  costo  da  quantificare  in
relazione alla lunghezza degli avvisi stessi, stabilita in € 12,00 per ogni riga del
testo da pubblicare ai quali si aggiungono € 35,00 per l’intestazione e l’IVA al
22%;

RITENUTO maggiormente rispondente ai principi di celerità e di economicità dell’azione
amministrativa  procedere,  al  momento,  con  l’avvio  della  sola  procedura  di
mobilità, che deve necessariamente procedere quella di concorso e di limitare,
in tal modo, il costo della pubblicazione al solo avviso di mobilità, riservandosi
di avviare la procedura di concorso solo in via eventuale,  nel caso in cui la
procedura di mobilità non dovesse consentire la copertura di tutti i posti vacanti
e disponibili nei profili in argomento;

RITENUTO, pertanto, di indire avviso pubblico di mobilità volontaria infraregionale e, in
subordine, interregionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e
2 bis, del D. Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno dei seguenti posti vacanti e disponibili per l’accesso dall’esterno:
- N. 6 posti di Assistente Sanitario, categoria D;
- N. 100 posti di C.P.S. Infermiere, ctg. D;
- N. 10 posti di Ausiliario Specializzato, ctg. A;

RITENUTO, conseguentemente, di dover modificare il piano delle assunzioni del personale
previsto per l’anno 2021;

RICHIAMATO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm. e ii., recante
disposizioni per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse,
che costituisce la fonte normativa di riferimento per la mobilità;

EVIDENZIATO  che  ai  sensi  dell’art.  30,  comma  2  bis,  del  D.  Lgs.  165/2001,  occorre
provvedere,  in  via  prioritaria,  all’immissione  in  ruolo  del  personale  in
posizione di comando o fuori ruolo che faccia domanda di trasferimento presso
l’amministrazione nella quale presta servizio;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto della Sanità;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 52 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Sanità che integra i criteri
per la mobilità volontaria del personale di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001
stabilendo che:
a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale

dei dipendenti in relazione al posto da coprire; 
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; 
c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti

di esperienza e competenza indicati nel bando; 
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro; 
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; 



f) fermo  restando  che  l’attivazione  della  mobilità  richiede  il  consenso
dell’ente  o  azienda  di  appartenenza,  la  partecipazione  al  bando  può
avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa;

VISTA la  Direttiva  dell’Assessorato  Regionale  della  Salute  prot.  n.  77276  del
6/10/2017 che, nel fornire indicazioni alle Aziende del S.S.R. sulle procedure
di  reclutamento,  rammenta  l’esigenza  di  provvedere,  in  via  prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento
nelle amministrazioni in cui prestano servizio, come dettato dal richiamato art.
30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/200;

RITENUTO di precisare, nell’avviso pubblico di mobilità volontaria che, ai sensi dell’art.
30,  comma  2  bis,  del  D.  Lgs.  165/2001,  l’Azienda  provvederà,  in  via
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti che prestano servizio presso
questa  ASP,  in  posizione  di  comando  o  assegnazione  temporanea,  nel
medesimo  profilo  professionale  a  selezione,  che  facciano  domanda  di
trasferimento  nei  termini  di  scadenza della  procedura di  mobilità  volontaria
indicata  nell’avviso  e  che  i  restanti  posti  saranno  coperti  con la  procedura
selettiva disciplinata dal bando di selezione;

DATO ATTO che  il  Responsabile  della  Struttura  che  propone  il  presente  provvedimento,
sottoscrivendolo,  attesta  che  lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  è
conforme alla normativa vigente con riferimento alla materia trattata ed è, sia
nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero ed utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.
14 Gennaio 1994 n.  20 e  ss.mm.ii.,  e che lo  stesso è  stato predisposto nel
rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”,
nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del  vigente  Piano  Aziendale  della
Prevenzione  della  Corruzione,  con  particolare  riferimento  all’assenza  di
situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  e  alla
tematica connessa;

RITENUTO di  dover  dotare  il  presente  provvedimento  della  clausola  della  immediata
esecutività al fine di garantire il buon andamento dei servizi;

PROPONE

Per le causali di cui in premessa di:

1. INDIRE avviso  pubblico  di  mobilità  volontaria  infraregionale  e,  in
subordine,  interregionale,  per  titoli  e  colloquio,  ai  sensi  dell’art.  30,
commi  1  e  2bis,  del  D.  Lgs.  165/2001,  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti vacanti e disponibili per
l’accesso dall’esterno:

- N. 6 posti di Assistente Sanitario, categoria D;
- N. 100 posti di C.P.S. Infermiere, ctg. D;
- N. 10 posti di Ausiliario Specializzato, ctg. A;

2. DARE ATTO che ai  sensi  dell’art.  30,  comma 2 bis,  del  D.  Lgs.
165/2001,  l’Azienda  provvederà,  in  via  prioritaria,  all’immissione  in
ruolo  dei  dipendenti  che  prestano  servizio  presso  questa  ASP,  in
posizione di comando, nel medesimo profilo professionale a selezione,
che  facciano  domanda  di  trasferimento  nei  termini  di  scadenza  della



procedura di mobilità volontaria indicata nell’avviso e che i restanti posti
saranno  coperti  con  la  procedura  selettiva  disciplinata  dal  bando  di
selezione;

3. APPROVARE il  bando  di  selezione  di  cui  all’allegato  avviso
(Allegato A);

4. PUBBLICARE l’avviso di cui sopra, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in forma integrale – Allegato A
– sulla GURS –Serie Speciale Concorsi, e per estratto – Allegato B- sulla
GURI;

5. PUBBLICARE  altresì,  nel  rispetto  della  normativa  sugli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.
Lgs.  n.  97/2016),  sul  sito  aziendale  www.asptrapani.it l’avviso  di
mobilità, nonché i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice;

6. AUTORIZZARE  la  spesa  complessiva  di  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46)  sul  conto  di  costo  502020128
“Pubblicità e Pubblicazioni” del Bilancio di esercizio 2021 così distinta:
€  4.643,00  (Euro  quattromilaseicentoquarantatre/00)  per  la
pubblicazione dell’Avviso integrale (Allegato A) sulla GURS;
€  1.021,46  (Euro  milleventuno/46)  per  il  pagamento  dell’IVA  da
versare  all’Erario  ai  sensi  dell’art.  17  ter  del  D.P.R  n.  633/1972,
introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;

7. ATTRIBUIRE  la  superiore  spesa  di  complessive  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46)  al  seguente  centro  di  costo
34HPEPEBPEB1GX163022;

8. AUTORIZZARE  l’UOC  Economico  Finanziario  e  Patrimoniale  ad
effettuare  il  versamento  di  complessive  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46) così distinte: 

- €  4.643,00  (Euro  quattromilaseicentoquarantatre/00)  per  la
pubblicazione dell’Avviso integrale di mobilità e concorso pubblico
sulla GURS, attraverso una delle seguenti modalità:

a. a  mezzo  bollettino  postale  mediante  versamento  sul  conto
corrente  postale  n.  00296905  intestato  alla  Regione  Siciliana  -
Gazzetta Ufficiale – Inserzioni,

b. Bonifico  bancario,  Codice  Iban  IT  68  I  07601  04600
000000296905,

c. versamento  diretto  (entrate:  capo  13-capitolo  1781)  presso
l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale,

con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento;
- € 1.021,46 (Euro  milleventuno/46)  per  il  pagamento  dell’IVA da

versare  all’Erario  ai  sensi  dell’art.  17  ter  del  D.P.R n.  633/1972,
introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;

9. DOTARE il  presente  provvedimento  della  clausola  della
immediata esecutività, al fine di garantire il buon andamento dei servizi.

L’estensore del provvedimento
   (Dott.ssa Erminia Casano)

http://www.asptrapani.it/


           IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE F.F. DELLA STRUTTURA
        DEL PROCEDIMENTO PROPONENTE
           (Dott.ssa Bice Malato)              (Dott.ssa Bice Malato)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la  proposta  di  deliberazione  che  precede  e  che  si  intende  qui  di  seguito
integralmente riportata e trascritta

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile ella 
struttura proponente, e conseguentemente:

1. INDIRE avviso  pubblico  di  mobilità  volontaria  infraregionale  e,  in  subordine,
interregionale,  per  titoli  e  colloquio,  ai  sensi  dell’art.  30,  commi 1 e  2bis,  del  D.  Lgs.
165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti vacanti
e disponibili per l’accesso dall’esterno:

- N. 6 posti di Assistente Sanitario, categoria D;
- N. 100 posti di C.P.S. Infermiere, ctg. D;
- N. 10 posti di Ausiliario Specializzato, ctg. A;

2. DARE ATTO che ai  sensi  dell’art.  30,  comma 2 bis,  del  D.  Lgs.
165/2001,  l’Azienda  provvederà,  in  via  prioritaria,  all’immissione  in
ruolo  dei  dipendenti  che  prestano  servizio  presso  questa  ASP,  in
posizione di comando, nel medesimo profilo professionale a selezione,
che  facciano  domanda  di  trasferimento  nei  termini  di  scadenza  della
procedura di mobilità volontaria indicata nell’avviso e che i restanti posti
saranno  coperti  con  la  procedura  selettiva  disciplinata  dal  bando  di
selezione;

3. APPROVARE il  bando  di  selezione  di  cui  all’allegato  avviso
(Allegato A);

4. PUBBLICARE l’avviso di cui sopra, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in forma integrale – Allegato A
– sulla GURS –Serie Speciale Concorsi, e per estratto – Allegato B- sulla
GURI;

5. PUBBLICARE  altresì,  nel  rispetto  della  normativa  sugli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.
Lgs.  n.  97/2016),  sul  sito  aziendale  www.asptrapani.it l’avviso  di
mobilità, nonché i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice;

6. AUTORIZZARE  la  spesa  complessiva  di  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46)  sul  conto  di  costo  502020128
“Pubblicità e Pubblicazioni” del Bilancio di esercizio 2021 così distinta:
€  4.643,00  (Euro  quattromilaseicentoquarantatre/00)  per  la
pubblicazione dell’Avviso integrale (Allegato A) sulla GURS;
€  1.021,46  (Euro  milleventuno/46)  per  il  pagamento  dell’IVA  da
versare  all’Erario  ai  sensi  dell’art.  17  ter  del  D.P.R  n.  633/1972,
introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;

http://www.asptrapani.it/


7. ATTRIBUIRE  la  superiore  spesa  di  complessive  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46)  al  seguente  centro  di  costo
34HPEPEBPEB1GX163022;

8. AUTORIZZARE  l’UOC  Economico  Finanziario  e  Patrimoniale  ad
effettuare  il  versamento  di  complessive  €  5.664,46  (Euro
cinquemilaseicentosessantaquattro/46) così distinte: 

- €  4.643,00  (Euro  quattromilaseicentoquarantatre/00)  per  la
pubblicazione dell’Avviso integrale di mobilità e concorso pubblico
sulla GURS, attraverso una delle seguenti modalità:

a. a  mezzo  bollettino  postale  mediante  versamento  sul  conto
corrente  postale  n.  00296905  intestato  alla  Regione  Siciliana  -
Gazzetta Ufficiale – Inserzioni,

b. Bonifico  bancario,  Codice  Iban  IT  68  I  07601  04600
000000296905,

c. versamento  diretto  (entrate:  capo  13-capitolo  1781)  presso
l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale,

con l'indicazione, in ogni caso, del motivo del versamento;
- € 1.021,46 (Euro  milleventuno/46)  per  il  pagamento  dell’IVA da

versare  all’Erario  ai  sensi  dell’art.  17  ter  del  D.P.R n.  633/1972,
introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014;

9. DOTARE il  presente  provvedimento  della  clausola  della
immediata esecutività, al fine di garantire il buon andamento dei servizi.

La presente deliberazione è composta - escluso il frontespizio – da n. 6  pagine ed è firmata digitalmente.


