AVVISO
PREMESSO CHE




è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2019 il DECRETO-LEGGE 30
dicembre 2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
l’art. 25 del succitato decreto recita testualmente: comma 1: “All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime
finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il
trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle
professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Finanziamento sanitario
nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il
rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo
periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
comma 4. “All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole
«che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i
requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle
seguenti: «negli ultimi sette»;
PER QUANTO INNANZI PREMESSO SI RENDE NOTO CHE

su indicazione della Direzione Strategica è stato elaborato, in via preliminare, l’elenco del personale
(Allegato A) avente i requisiti di cui al succitato Decreto Legge, non rientranti nella ricognizione
della prima applicazione dell’art. 1 comma 432 della L. 205/2017;
Nel citato elenco, non sono stati inseriti i soggetti che, pur avendo i requisiti di cui all’art 1 comma
432 della L. 205/2017, modificato con Decreto Legge 162 del 30 dicembre 2019, sono già stati
assunti con contratto a tempo indeterminato presso l’IRCCS Fondazione G. Pascale o altro
IRCCS/IZS pubblico, o altri enti pubblici, essendo la presente procedura specificamente riservata ai
titolari di rapporto di lavoro flessibile o di borsa di studio;
SI INVITANO
Tutti gli aventi diritto a far pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 di martedì 14 gennaio 2020,
eventuali osservazioni al seguente indirizzo PEC: direzionescientifica@pec.istitutotumori.na.it.
In alternativa, potranno consegnare eventuali osservazioni, in formato cartaceo, al protocollo della
Direzione Scientifica.
LA DIREZIONE SCIENTIFICA

