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PROT. N° 783       Salerno, 1 aprile 2021 
 
       Al Direttore Generale AOU Salerno 
       Al Direttore Amministrativo 
       Al Direttore Servizio Gestione Risorse Umane 
       Al Responsabile Relazioni Sindacali 
       Ai delegati RSU/RSA/RLS CISL FP 

Agli interessati 
 
Oggetto: Utilizzo graduatorie categorie protette OSS a seguito di compensazioni 
 

In riferimento all’oggetto da verifiche effettuate risulta che a far data dal 05/05/2020 
al 17/02/2021 sono state attivate mobilità per compensazione tra OSS di codesta ed altre 
aziende sanitarie della regione, molte delle quali hanno interessato operatori assunti a 
seguito di pubblico concorso nel rispetto della riserva per particolari soggetti e nella 
percentualizzazione del 7% prevista dalla legge 68/99, adempiendo a tale obbligo. 

Nello specifico si evidenzia che le mobilità per compensazione hanno interessato 
almeno 9 soggetti reclutati quali categorie protette, nel mentre le compensazioni sono 
state disposte con soggetti non rientrante in tale fattispecie specifica. 

Si elencano gli estremi degli atti cui si fa riferimento da cui si evince tale particolare 
situazione determinatasi, che se da un lato riempie il vuoto relativo al fabbisogno 
d’organico, dall’altra  svuota la percentuale d’obbligo riservata alle categorie protette, 
atteso che il reclutamento è stato effettuato a seguito di concorso riservato per 16 posti di 
OSS (allo stato ridottosi a 7 poiché 9 operatori sono transitati in altre aziende a colmare il 
relativo fabbisogno riservato a tali categorie): 

1. Deliberazione n. 294 del 05/05/2020 
Mobilità per compensazione tra Pascaretta Antonella (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 1 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Del Vecchio Rosa (AOR San Carlo di 
Potenza). 

2. Deliberazione n. 133 del 06/08/2020 
Mobilità per compensazione tra Tammaro Carmine (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 10 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Citro Maria Rosaria (ASL NA1 Centro). 

3. Deliberazione n. 134 del 06/08/2020 
Mobilità per compensazione tra Palumbo Antonio (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 26 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Lisa Loredana (AORN Cardarelli di Napoli). 

4. Deliberazione n. 135 del 06/08/2020 
Mobilità per compensazione tra Passariello Rosa (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 18 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Morgera Anna Chiara (AORN Cardarelli di 
Napoli). 

5. Deliberazione n. 315 del 29/10/2020 
Mobilità per compensazione tra Celoro Amedeo (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 25 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Pisapia Sofia (ASL NA3 Sud). 

6. Deliberazione n. 457 del 15/12/2020 
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Mobilità per compensazione tra Micco Nazzareno (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 32 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Mellone Luca (AO San Pio di Benevento). 

7. Deliberazione n. 47 del 27/01/2021 
Mobilità per compensazione tra Rivello Mario (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 9 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Romano Maria Valeria (ASL SA). 

8. Deliberazione n. 49 del 27/01/2021 
Mobilità per compensazione tra Bartocci Marina (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 

d’Aragona di Salerno posizione n° 28 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Ventura Teresa (AO San Pio di 
Benevento). 

9. Deliberazione n. 107 del 17/02/2021 
Mobilità per compensazione tra Filetti Raffaele (AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d’Aragona di Salerno posizione n° 33 graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 
16 posti di OSS Cat. B livello economico BS) e Vitale Raffaele (ASL NA1 Centro). 

Appare evidente la particolare situazione che necessita di un immediato 
scorrimento della graduatoria in atto, per rispettare l’obbligo previsto dalla legge, anche 
alla luce del fatto che l’evidenza coinvolge decine di persone appartenenti a soggetti che il 
legislatore ha ritenuto meritevoli e degni di particolare attenzione, come è altrettanto 
manifesta che trattasi di opportunità occupazionale unica per la qualcosa si invita ad un 
autorevole intervento al fine di accelerare la integrazione della procedura ed inviare agli 
idonei utilmente inseriti in graduatoria apposita comunicazione di prossimo reclutamento. 

In attesa di positivo riscontro, anche alla luce della grave carenza di personale con 
qualifica di Operatore Socio Sanitario in codesta azienda, si invita ad un autorevole 
intervento e a dare un impulso determinate e decisivo sulla questione. 

Sicuri di un pronto riscontro, si saluta cordialmente. 
All. 10 
1. N° 9 Frontespizio deliberazioni richiamate 
2.  Graduatoria graduatoria art. 1 legge 68/99 per la copertura di n° 16 posti di OSS 

Cat. B livello economico BS  
 

         
Il Segretario Generale 

Pietro Antonacchio 
 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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