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L’anno 2014 il  giorno 12 del mese di Settembre alle ore 10,00 presso i locali del Dipartimento Risorse 

Umane  di questa Azienda Sanitaria Provinciale, siti in via Pindemonte n.88, si è riunita la Commissione 

esaminatrice del concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità,  per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 3 posti di Operatore Tecnico (ctg.B) - magazziniere, a seguito di auto convocazione.                           

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, essendo presenti tutti i componenti e il 

segretario, dichiara aperti i lavori. 

Preliminarmente la Commissione prende atto di quanto comunicato dalla U.O.C Gestione Giuridica e 

Sviluppo Organizzativo – U.O.S. Acquisizione Risorse Umane e di seguito riportato: 

Nota prot. n.3867 del 03/09/2014 ove viene trasmessa, ad integrazione della nota prot. n.14602 del 

23/07/2014, l’istanza di partecipazione al concorso del Sig.  “Salvia Salvatore” nato il 25/10/1950; 

Nota prot. n.3866 del 03/09/2014 ove viene comunicato che è in via di predisposizione il provvedimento di 

ammissione con riserva al concorso  di  che  trattasi  del  candidato “Colletto Salvatore”, residente in Vicolo 

San Pietro - Corleone. 

A tal proposito la U.O.C. Gestione giuridica e Sviluppo Organizzativo, con nota prot. n.3963 del 11/09/2014, 

richiede alla Commissione la restituzione dell’istanza di partecipazione al concorso di che trattasi del 

candidato sopracitato, al fine di fare regolarizzare la propria posizione. In pari data la Commissione provvede 

alla restituzione. 

Con successiva nota, prot.17519 del 12/09/2014, la U.O.C. Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo 

ritrasmette alla Commissione l’istanza del candidato di che trattasi, regolarizzata in data 11/09/2014. 

 La U.O.C. Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo trasmette inoltre alla Commissione la nota prot. 

n.3864 del 03/09/2014 ove viene comunicato che è in corso di predisposizione il provvedimento di 

esclusione, dal concorso di che trattasi, del Sig. Azzarello Guido,  residente in Via ignazio Candioto n.6 -

Termini Imerese, atteso che il predetto candidato è stato inserito erroneamente nell’elenco dei partecipanti al 

concorso di Operatore tecnico Ctg. “B” magazziniere anzicché di Operatore CED. A tal proposito la 

Commissione, con nota prot.n.1228 del 3/09/2014, restituisce al Direttore della U.O.C. Gestione Giuridica e 

Sviluppo Organizzativo l’istanza e tutta la documentazione presentata dal suddetto candidato. 

La Commissione quindi procede a stabilire i criteri di valutazione dell’anzianità dei candidati al concorso di 

che trattasi, in conformità a quanto previsto  dall’art.5 del bando di concorso pubblicato sulla GURS –SERIE 

SPECIALE CONCORSI-N.4 del 22/02/2013 e sulla GURI –IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI 

N.21 del 15/03/2013. 

La Commissione,  a seguito della richiesta di chiarimenti avanzata al Dipartimento Risorse Umane con la 

nota prot. n.1074/TE del 24 luglio 2014, prende atto della risposta fornita dal suddetto Dipartimento con la 

nota prot. 14821 del 28 luglio 2014. 

Con la predetta nota il Dipartimento in parola ritiene che debba essere valutata esclusivamente l’anzianità 

prestata dai candidati presso strutture del SSN e non anche presso altre pubbliche amministrazioni, parimenti 

va considerato il servizio in caso di parità di punteggio, per cui la locuzione   “…..e, a  parità  di punteggio 

nel settore pubblico”,  di cui al bando del presente concorso, va intesa l’anzianità di utilizzo nel settore 



pubblico del SSN, e ciò salvo diverso avviso dell’Assessorato Regionale alla Salute  cui  è stato formulato  

apposito quesito. 

La Commissione prende atto altresì della nota prot. n.16971 del 03/09/2014 del Dipartimento Risorse Umane 

che fornisce risposta al quesito posto dalla Commissione istituita per il concorso pubblico di n.3 posti di 

“Operatore tecnico categoria B - Centralista” con nota prot.n.169 del 12/08/2014. 

In particolare il Dipartimento stabilisce che “il conteggio dell’anzianità di servizio del candidato andrà 

computato a giorni, nella considerazione che il previsto arrotondamento in difetto o in eccesso del periodo 

pari o inferiore o superiore a 15 giorni vanificherebbe la previsione del bando di concorso, che stabilisce che 

la graduatoria sarà formulata sulla base della maggiore anzianità complessiva di utilizzo quale lavoratore 

socialmente utile nel SSN”.   

Stante quanto sopra, la Commissione si uniformerà alle linee interpretative di cui alle sopracitate note.  

La commissione inoltre per la valutazione delle dichiarazioni relative all’anzianità lavorativa stabilisce i 

seguenti criteri : 

a) La graduatoria sarà formulata sulla base della maggiore anzianità di utilizzo quale LSU nel SSN; a 

tal fine l’anzianità in parola sarà quantificata complessivamente a giorni di utilizzo senza 

attribuzione di alcun punteggio; 

b) I servizi espletati sempre nel SSN quali PIP, LPU e altre categorie poi confluite negli LSU  saranno 

considerati ai fini del computo dell’anzianità di utilizzo. Infatti ai fini dell’individuazione della 

categoria dei lavoratori socialmente utili, la Commissione ha tenuto conto sia del dato normativo di 

riferimento (d.lgvo 468/97 e d.lgvo 81/2000) che delle pronunce giurisprudenziali in merito.Al 

riguardo la giurisprudenza  ( cassazione civile n.11448/2012) ha stabilito che in tema di lavori 

socialmente utili l’art.1 del d.lgvo 468/97 fornisce una definizione di portata generale degli  LSU 

comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di 

servizi di utilità collettiva , nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione 

in particolari bacini di impiego, in conformità all’intento demandato  dalla legge delega e in vista di 

una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha successivamente trovato 

consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgvo 81/2000. Anche con riguardo ai 

PIP ( cassazione sez.lavoro 12/09/2008 n.23572) ha affermato che il PIP si risolve sostanzialmente 

nell’espletamento di un lavoro socialmente utile. 

c)   I servizi saranno valutati  per il periodo che risulterà indicato  nell’istanza e/o nella  dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà attestante il servizio svolto e, in caso di rilevamento di discrasie tra i 

periodi dichiarati nell’ istanza e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la commissione 

considererà utile, ai fini della valutazione, il periodo più favorevole per il candidato. 

d)  qualora nella dichiarazione sostitutiva o nell’istanza, per ogni tipologia di lavoro, non sia stata 

specificata la data iniziale e la data finale del servizio, oppure la data iniziale e la durata del 

servizio,  il servizio de quo non sarà valutato. 

e) Per la determinazione del termine finale dell’anzianità  si farà riferimento alla data risultante 

dall’istanza o dalla  dichiarazione sostitutiva presentata, tenendo conto altresì delle integrazioni 

presentate a seguito della riapertura dei termini; 

f) I periodi di servizio prestati a  seguito di apposita richiesta del candidato  di trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale  saranno valutati proporzionalmente all’orario di 

lavoro previsto nel CCNL; a tal proposito, al fine di individuare con esattezza i periodi di richiesta 

volontaria di riduzione dell’orario di lavoro di detti candidati, la Commissione ha richiesto con nota 

prot.n.1268/A.C. del 10/09/2014 al Direttore della U.O.C. Gestione Giuridica e Sviluppo 

Organizzativo  di acquisire l’elenco del personale contrattista che ha usufruito ed usufruisce a 



tutt’oggi del rapporto di lavoro a tempo parziale, avendo cura di specificare altresì la decorrenza, la 

cessazione di detto rapporto di lavoro e la relativa percentuale di riduzione. 

g) per i periodi di servizio non specificatamente  determinati, le annate saranno calcolate dal 31 

dicembre del primo anno al primo gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate 

dall’ultimo giorno del primo mese  al primo giorno dell’ultimo mese; 

h)  ( preferenze a parità di punteggio ): in caso di parità di anzianità lavorativa  si terrà conto  in ordine 

di priorità della maggiore età e in caso di ulteriore parità dell’età anagrafica, si terrà conto  del 

maggiore  carico familiare. Per quest’ultimo criterio di preferenza si terrà conto soltanto di quei 

candidati che abbiano espressamente dichiarato di avere “a carico” i relativi familiari, non essendo 

sufficiente la semplice indicazione della composizione del nucleo familiare.  

La Commissione ultima i lavori alle ore 13,30. 

La Commissione si autoconvoca per il giorno 16 settembre 2014 alle ore 8,00 presso i locali del magazzino 

economale siti in via Pindemonte n.88 - Padiglione 28, ove avrà inizio l’espletamento delle prove di idoneità. 

Della seduta concorsuale odierna viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 

come segue: 

Presidente                                            F.to Dr.  Giuseppe Rinaldi       ________________ 

Componente                                        F.to Dr.ssa Alfano Salvatrice   ________________ 

Componente                                        F.to Rag. Manlio Averna          ________________ 

Segretario                                            F.to Sig.ra Rosselli Sonia         ________________ 

 

 

 


