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DELIBERAZIONE n°1319 del 30.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda, in attuazione delle proprie deliberazioni n. 991 del
08.07.2008 e n. 1442 del 22.09.2008, ha indetto Pubblico Concorso per la copertura di n. 7
posti a tempo indeterminato della posizione funzionale di Assistente Amministrativo cat. C;

CHE il TAR Sardegna con le sentenze n. 1201/2011 e n. 1202/2011 aveva annullato gli atti
relativi al suddetto concorso; che il Consiglio di Stato, adito dai vincitori del concorso, con
numerose sentenze, ha fatto venir meno l’effetto di tale annullamento;

RITENUTO necessario, considerato il travagliato iter giudiziario, chiedere con nota n. 4405
del 20.09.2012 all’Avvocato nominato dall’Azienda un motivato parere sulla detta vicenda ;

ACQUISITO, con prot. n. PG/2012/47193 del 09.10.2012, il parere richiesto, a cui si fa
integralmente riferimento e che si allega alla presente delibera per costituirne parte
integrante e sostanziale (all. A) in punto motivazionale, nel quale, in particolare, si afferma
che “….i provvedimenti a suo tempo adottati dall’Azienda ed oggetto di annullamento
abbiano riespanso la propria operatività ed efficacia” e che “…non sussistano ragioni
ostative perché codesta Azienda porti a compimento il procedimento concorsuale de quo,
con la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro…” e che ciò “...non significa che i vizi
che oggettivamente affliggono tali atti...si siano volatilizzati...” ma anche che “…Per
l'esercizio del potere di autotutela, tuttavia, non è sufficiente che l'atto da annullare sia affetto
da un vizio...” ma che vi sia “...un interesse pubblico concreto ed attuale che richieda tale
misura...”;

VALUTATO che , come espresso nel parere de quo, tale interesse al momento non sussista
in quanto “...la rinuncia al ricorso da parte dei soggetti che originariamente vantavano un
contrastante diritto, ha fatto venir meno la necessità di una valutazione comparativa degli
interessi in gioco...” ed inoltre ”...il lungo tempo trascorso e l'esito finale del travagliato iter
processuale ha sicuramente rafforzato l'aspettativa dei vincitori del concorso...” con, da parte
di costoro, in caso di annullamento, conseguenti radicazioni di giudizio e richiesta di
provvedimenti cautelari che “...precludendo il perfezionamento di nuove procedure
concorsuali, procrastinerebbero ulteriormente il soddisfacimento dell'interesse pubblico che
le assunzioni, da tempo programmate, erano destinate a soddisfare...”

OGGETTO: Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti a tempo
indeterminato della posizione funzionale di Assistente Amministrativo cat. C –
Nomina vincitori.
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RITENUTO, quindi, che le valutazioni su riportate diano luogo ad una sostanziale
reviviscenza degli atti del detto concorso e che permangono le improcrastinabili esigenze di
servizio che hanno portato all'indizione del medesimo;

DATO ATTO, inoltre, della persistente validità della graduatoria dei candidati di cui alla
deliberazione n. 62 del 15.02.2011 di approvazione della procedura concorsuale e, nel
contempo, della sussistenza dei posti vacanti e disponibili di Assistente Amministrativo nella
dotazione organica di questa Azienda;

VISTO l’art. 36 comma 1 del D.L.vo 165/2001 il quale dispone che “Per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato...”;

PRESO ATTO che i costi presunti derivanti dall’adozione del presente provvedimento,
determinati in complessivi €. 35.350,00 per l’anno 2012, graveranno sulle voci di Conto del
Personale del Ruolo Amministrativo n. 05090402 denominato “ Costo del personale ruolo
amministrativo - comparto”;

CHE la suddetta spesa, dedotti i costi per gli incrementi contrattuali e le assunzioni
obbligatorie di cui alla 68/99, successivi alla data del 01.01.2004 nonché i costi per
l’istituzione e attivazione di nuove strutture, prodotti successivamente alla data medesima,
rientra nel tetto di spesa di cui all’art. 2 – comma 71 – L. 23.12.2009, n. 191;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165;
VISTO il D.P.R. del 27.03.2001 n. 220
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Sanità;
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi
del D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di autorizzare l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti candidati, vincitori del
Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti a tempo indeterminato
della posizione funzionale di Assistente Amministrativo cat. C, collocatisi dal 1° al 7° posto:

1) ORRU’ TIZIANO
2) CHESSA GIOVANNA
3) MARRAS LAURA
4) MANCA FRANCESCO
5) SECHI ANNA RITA
6) COCCOLLONE ANNA MARIA
7) DELIGIA MARCELLA
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b) di dare atto che il trattamento giuridico ed economico da applicare ai candidati assunti in
servizio è quello previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali di cui al CCNL del
Comparto Sanità, che prevede tra l'altro l'assoggettamento dei medesimi al superamento di
un periodo di prova di sei mesi;

c) la spesa presunta, pari ad euro 212.000,00 annui ma per un importo effettivo di euro
35.350,00 per l’anno 2012, relativa alle assunzioni oggetto del presente provvedimento,
graverà sulle voci di conto del personale del ruolo amministrativo denominato “Costo del
personale ruolo amministrativo - comparto”

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio del Personale;

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus f.to Dr. Graziano Costa

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Antonietta Manconi

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30.10.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Resp. Servizio Personale R

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


