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REGIONE UMANA AWIDA PROWKIALE PALMO 	 It4t"..±ZitZlit.R.7.1Z:Cijet: 
Regione Sicili 	

b&-CaY 
Gurvt(ye4T-io,act3k.z,  

IENDA SANITARIA pRoiwyciALE i 
14 A60, 2018 * 	

DI PALERIVpas. 
v:s9 DELIBERA DEL COMIa CLUCL 

00621 	 DEL 2 8 D30. 2018 
OGGETTO: Presa atto sentenza  TARS  Palermo n. 311/2018 per ricorso  TARS  —CGA: Di Gregorio Gaetano/ASP PA 

ed altri controinteressati — Annullamento parziale delibera n. 204 del 30/03/2016 avente ad oggetto " Modifica 
parziale deliberazioni nn. 950, 951, 952, 953,954 del 01/12/2015'- Presa atto e Approvazione Graduatoria Concorso 
interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservati al personale in atto in servizio preso l'ASP di Palermo per la 
stabilirnYione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 5 posti di Operatore Tecnico (Ctg 
B): Autista. Avvio del procedimento diretto all'annullamento della nomina con la conseguenziale risoluzione del 
contratto individuale di lavoro. 	 • - 	. 

Uiftea0 DEUZEV. 

11 Responsabile del procedimento 
(OrssaCzttil..al.  

Il Diretti:tre dell'U.O.C. 

	

Gestione GiuriiiEa e Svilu 	Organizzativo 

	

Giusepra 	Is»  

li Direttore de 	 ra 
Dipartimento ,Sviluppo 

Organi 	nera li 
• sagra) 

L'anno dupifadicto. il  giorno C wi'l 0\X' 	del mese di  I\ i ,-, ;i l 	, nei locali della Sede 
Legale d via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo, il Commissario dell'ASP di Palermo Dr. Antonino Candela, 
nominato 	con 	D.p.R.S. 	n. 	393IServ. 	1 	S.G. 	del 	11812017, 	assistito 	da 

21 re. et fesk cr.) vk.i,  tl, k„, 4;  \ l 	, quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera 

sulla base della proposta &seguito riportata: 



Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali Dott. Sergio Consagra 

4 PREMESSO che: 
con deliberazione n.,751 del 29.09.2015 è stato disposto, fra l'altro, di approvare la graduatoria del 
Concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservati al personale in atto in servizio preso 
l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la 
copertura di n. 5 posti di operatore Tecnico (Ctg B): Autista, formulata sulla base della maggiore 
anzianità complessiva di utilizzo quale lavoratore socialmente utile nel SSN, e, a parità di 
punteggio nel settore pubblico: 

a) della maggiore età; 
b) del carico familiare, l'anzianità di attività è stata valutata fino alla sottoscrizione 

dell'istanza da parte di ciascun candidato, come per i concorsi sia pubblici che interni, ciò, inoltre, 
come da regolamento aziendale in materia, approvato con deliberazione n. 726 del 30.07.2012 e 
s.m.i., significando, che la stessa graduatoria restava subordinata agli esiti degli accertamenti di 
verifica in corso ai cui si era in attesa di riscontro; 

con la succitata deliberazione 751/2015 è stato disposto di nominare vincitori del concorso in 
argomento i seguenti candidati collocati dal 1° al 5° posto nella citata graduatoria: 

I Ingrassia Francesco 
• Ragonese Silvia Maria 
• Sciortino Nidola 
• D'Angelo Giuseppa 
• Galvano SaMno 
dando atto che la nomina in questione restava subordinata agli esiti degli accertamenti in corso 

• di verifica ed in caso di rinuncia da parte dei sopracitati candidati, si sarebbe proceduto allo 
scorrimento della graduatoria; 

.a seguito di rinunce, decadenze e/o accettazione di  nomina ad altri concorsi da parte dei succitati 
candidati, con deliberazione n, 837 del 23.10.2015, e Sfata modificata parzialmente la sucatata 
graduatoria di cui alla delibera n. 751/2015, ed è stato , altresi, disposto di nominare mediante 
scorrimento i seguenti candidati: 

• Rossi Teresa Cinzia; 
✓ Faranna Angelo; 
• Bilelb Francesca; 
✓ Romeo Ferdinando 

dando atto che in caso di rinuncia da parte dei sopracitati candidati, si sarebbe proceduto allo 
scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso; 

con deliberazione n. 952 del 01/12/2015, a modifica parziale della delibera n. 751/2015, già modificata 
parzialmente dalla deliberazioni n. 837 del 23/10/2015, sono stati dichiarati decaduti dalla nomina nel 
profilo professionale in argomento i candidati Galvano Salvino e Faranna Angelo e sono stati 
nominati, mediante scorrimento della citata graduatoria, nel profilo professionale in questione, i 
seguenti candidati: 

• Dessy Diana; 
• Intersimone Anna 

i candidati che sono stati nominati vincitori del concorso in argomento ed inquadrati nel profilo 
professionale di Operatore Tecnico (Ctg B): Autista sono i seguenti: 

• Rossi Teresa Cinzia collocata al 5°  posto; 
• N'elio Francesca collocata al 7° posto; 
• Romeo Ferdinando collocalo alf8° posto; 
• Dessy Diana collocata al 17° posto; 
• Intersimone Anna collocato al 18° posto 

con deliberazione n. 204 del 30.03.2016 è stata modificata parzialmente, 
deliberazione n. 952 dell'1/12/.2015 e conseguentemente è stata approvata 
graduatoria del Concorso intejno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservati al 
in servizio preso l'ASP di l:Palermo per la stabilizzazione con rapporto di 
indeterminato per la copertura di n. 5 posti di operatore Tecnico (Ctg B): Autista 

tra le altre, la 
, tra le altre, la 
personale in atto 
lavoro a tempo 
di cui all'allegato 

2 



con istanza registrati al. prot n. 21502 'del 18/11/2015, il legale rappresentate del  Sig.  Di Gregorio 
Gaetano, collocato al 26° posto nella succitata graduatoria, ha presentato istanza di riesame e di 
revoca in ititotutela e contestuale istanza di eccesso alla documentazione del predetto  Sig.  Di 
Gregorio Gaetano; 

che il  Sib.  Di Gregorio Gaetano  he  presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione 
Siciliana, cori sospensiva, notificato il 2/02/2016 per l'impugnativa della delibera n. 751/2015, 
concernente la procedura di selezione per la stabilimazione personale contrattista n. 5 posti di 
Operatore Tecnico Autista, nonché degli atti successivi alla medesima procedura; 

- 	che il giudizio inizialmente era stato incardinato dinnanzi al Presidente. della Regione e che entrambi le 
parli (Azienda e  Sig.  Di Gregorio), con distinti giudizi hanno chiesto le trasposizioni al TAR e che detti 

C•J 
e 	

gitidizi sono stati riuniti in un unico, giudizio definito jr! primo grado con sentenza n. 311/2018; 

• 2 c.t 	con nota prot n. 1774/CL del 4/07/2016 il Responsabile dell'UOC Legale trasmette copia della 
ordinanza interlocutoria, resa il 30.06.2016, a seguito di udienza camerale per la discussione della 

	

._c4 	domanda cautelare, avanzata dal ricorrente in questione . in sede giurisdizionale del ricorso  co  
originariamente presentato davanti al Presidente della Regione Siciliana; 

e -8. V:- con nota prot n. 492/CL del 01/03/2018 il Direttore UOC Legale trasmette la sentenza  TARS  n. ce T 

f 

 
CN 311/2018 con cui si fa obbligo all'Amministrazione, di rideterminare la graduatoria del concorso in 

• sé 

	

	
1/40 questione considerando quale termine finale di servizio (proprio perché soltanto fittizio) lo stesso 
C) termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, in modo che la maggiore o 

	

cZ 	O minore anzianità tra candidati f •ssP determinata soltanto dal diverso termine iniziale in cui ciascun 
candidato ha effettivamente preso servizio e/o dallo scomputo dagli eventuali periodi di interruzione 
del servizio; 

con ordinanza n. 401/2018 il CGA ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza 
su-indicata- presentata-dall'Azienda,- pertanto,- la- situazione-oggi-  è-quella -di dovere-eseguire --la - - 
sentenza di primo grado in forza del contenuto dell'ordinanza 401/2018, fermo restando che il CGA 
dovrà esprimersi nel merito a definitiva valutazione dell'appello proposto dall'Azienda nel 
contraddittorio delle parti; 

con nota  Prot  n. 1295IGEP del 6/04/2018 il Presidente della Commissione esaminatrice del concorso 
in questione, trasmette copia della graduatoria di cui all'allegato 'V, rielaborata in applicazione della 
decisione del  TARS  dalla quale emergono delle differenze nelle posizioni degli originari vincitori e 
precisamente i candidati Bilello Francesca e Rossi Teresa Cinzia, collocati rispettivamente al 18° e 
24° posto nella graduatoria di cui alla deliberazione n. 204 del 30.03.2016, già dipendenti di ruolo a 
tempo indeterminato, in quanto dichiarati vincitori dei concqrso in questione, che allo stato quindi, in 
applicazione della citata sentenza non risultano più tra i vincitori dei posti messi a concorso; 

:P* 
VISTA la succitata sentenza la  TARS  Palermo n. 31112018 con cui il  TARS  decide, fra l'altro, 
che.., trattandosi di un concorso finalizzato alla stabilizzazioné e rivolto a candidati (tutti o in maggior parte) in 
servizio al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico e al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle domande, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente considerare quale termine 
finale del servizio (proprio perché soltanto fittizio) lo stesso termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, in modo che la maggiore o minore anzianità tra candidati fosse determinata 
soltanto dal diverso termine iniziale in cui ciascun candidato ha effettivamente preso servizio e/o dallo 
scomputo dagli eventuali periodi di interruzione del servizio; 

VISTA la graduatoria riformulata, in applicazione del criterio di cui al punto precedente, come riportata 
nell'allegato '1' dalla Commissione esaminatrice, parte integrante del presente provvedimento, trasmessa da 
quest'ultima con nota con nota  Prot  n. 1295/GEP del 6/04/2018; 

RITENUTO, di dovere prendere atto della superiore sentenza  TARS  Palermo n. 311/2018 e dei suoi effetti; 

PRENDERE ATTO della graduatoria riformulata dalla Commissione esaminatrice, come riportata nell'allegato 
' 1', in applicazione della sentenza del  TARS  Palermo n. 311/2018; 

\ 
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:RITENUTO, conseguenteniérite di: 

a) di annullare parzialmente, in esecuzione della citata sentenza, la deliberazione n. 204 
del 30.03.2016 avente ad oggetto ' Modifica parziale deliberazioni nn. 950, 951, 952, 
953,954 del 01/12/2015° , nel senso di prendere atto e conseguentemente approvare la 
graduatoria riformulata, (che sostituisce quella precedentemente approvata con la 
predetta delibera n. 204/2016) come riportata nell'allegato '1'; 

b) confermare la nomina dei vincitori del concorso in questione, già disposta con 
delibérazione n. 837 del .23.10.2015 e n. 952 del 01/12/2015 ed il relativo 
inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico (Ctg B): Autista dei 
seguenti candidati: Romeo Ferdinando, Dessy Diana e Intersimone Anna, 
rispettivamente collocati al 6", 15° e 16° posto nella graduatoria di cui all'allegato '1', in 
quanto, pur applicando il nuovo criterio stabilito dalla sentenza del  TARS  su indiCata, la 
rispettiva conseguenziale posizione nella citata relativa graduatoria consente di 
confermare la nomina illo tempore disposta; 

c) avviare il procedimento diretto all'annullamento della nomina con la conseguenziale 
risoluzione del contratto individuale di lavoro dei seguenti candidati: Bilello Francesca 
Rossi Teresa Cinzia in quanto in applicazione della citata sentenza, gli stessi risultami 
ora cdllocati rispettivamente i al 18° e 24° posto nella graduatoria di cui all'allegato'?, 
e, pertanto, non più tra i soggetti vincitori; 

PRECISARE che ai sensi della circolare assessoriale prot n. 42032 del 30/0512018 la graduatoria ih 
questione: riformulata secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del  TARS,  non pub essere più utilizzata per 
eventuali ulteriori scorrimenti per ulteriori posti resisi vacanti; 

	RISEELVARSI con sticriessiito_provvedimento di adottare tutti gli eventuali atti conseguenziali che dovessero  
séafuriré dall' aPPrbvairone dalla Siliddèttirgradeatoria; 

DARE comunicazione dell'awio al procedimento diretto  all'  annullamento della nomina nonché la 
conseguenziale risoluzione del contratto di lavoro ai candidati di cui alla lettera c), nonché la presente 
deliberazione agli stessi; 

DATO ATTO che la suddetta graduatoria di cui all'allegato '1' ed il relativo prowedimento saranno pubblicati 
sul sito intemet aziendale ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, dando carico ai Direttori delle 
Macrostrutture e delle strutture complesse Aziendali, cui la presente viene trasmessa, di dare ampia 
diffusione informativa dei predetti atti in pubblicazione; 

CONFERMARE la deliberazione n. 204 del 30.03.2016 per le parti non modificate dal presente 
provvedimento; 

NOTIFICARE copia dell'odierno provvedimento ai candidati Bilello Francesca e Rossi Teresa Cinzia per i 
quali é awiato, con la presente, il procedimento diretto all'annullamento nomina nonché la conseguenziale 
risoluzione del contratto di lavoro; 

PRECISATO che questa Amministrazione si riserva di adottare qualunque altro provvedimento in esito della 
definizione del giudizio di appello nel merito; 

VISTA la nota prot n. 594 del 09/02/2018 di nomina di 'Responsabile del procedimento' per la materia 
trattata; 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, che 
propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, 

conforme alta normativa che disciplina la materia trattata ed é, sia nella forma che nella sostanza, 
totalmente legittimo, veritiero e 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 stai., e che lo stesso é stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre. 
2012 n. 190 'Disposizioni per la prevInzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
amministrazione', nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della 
corruzione; 

Per le causali di cui in premessa 
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IM  

PROPONE 

di: 

1. PRENDERE ATTO della sentenza  TARS  Palermo n. 31112018 con cui il  TARS  decide, fra l'altro, 
che.., trattandosi di un concorso finalizzato alla stabilizzazione e rivolto a candidati (tutti o in maggior 
parte) in servizio al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico e al momento della scadenza del 
termine di presentazione delle domande, la Commissione avrebbe dovuto necessariamente considerare 
quale termine finale del servizio (proprio perché soltanto fittizio) lo stesso termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso, in modo che la maggiore o minore anzianità tra candidati fosse 
determinata soltanto dal diverso termine iniziale in cui ciascun candidato ha effettivamente preso 
servizi-o e/o dallo scornputo dagli eventuali periodi di interruzione del servizio; 

2. PRENDERE ATTO e approvare la graduatoti@ riformulata, come riportata nell'allegato "1" dalla 
Commissione esaminatrice, in applicazione della sentenza del  TARS  Palermo n. 311/2018 parte 
integrante del presente provvedimento, relativa al concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, 
riservati al personale in atto in servizio preso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 5 posti di operatore Tecnico (Ctg B): Autista; 

3. ANNULLARE parzialmente, in esecuzione della citata sentenza, la deliberazione n. 204 del 30.03.2016 
avente ad oggetto ' Modifica parziale deliberazioni nn. 950, 951, 952, 953,954 del 01/1212015" nel 
senso di prendere atto e conseguentemente approvare la graduatoria riformulata, (che sostituisce quella 
precedentemente approvata con la citata delibera n. 204/2016) come riportata nell'allegato "1"; 

4. CONFERMARE la deliberazione n. 204 del 30.03.20.16 per le parti non modificate dal presente 
provvedimento; 

5. CONFERMARE la nomina dei vincitori del concorso in questione, già disposta con deliberazione n. 837 
del 23.10.2015 e n. 952 del 01/12/2015 ed il relativo inquadramento nel profilo professionale di 
Operatore Tecnico (Ctg B): Autista dei seguenti candidati: Romeo Ferdinando, Dessy Diana e 
Intersimone Anna, rispettivamente collocati al 6°, 150  e 16° posto nella graduatoria di cui all'allegato "1", 
in quanto, pur applicando il nuovo criterio stabilito dalla sentenza del  TARS  su indicata, la rispettiva 
conseguenziale posizione nella citata relativa graduatoria consente di confermare la nomina illo tempore 
disposta; 

6. PRECISARE che ai sensi della circolare assessoriale prot n. 42032 del 30/05/2018 la graduatoria in 
questione, riformulata secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del  TARS,  non può essere più utilizzata 
per eventuali ulteriori scorrimenti, per eventuali posti resisi vacahti; 

7. RISERVARSI, con successivo provvedimento di adottare tutti gli eventuali atti conseguenziali che 
dovessero scaturire dall' approvazione della suddetta graduatoria; 

8. AVVIARE il procedimento diretto all'annullamento della nomina con la conseguenziale risoluzione del 
contratto di lavoro dei seguenti candidati: Bilello Francesca e Rossi Teresa Cinzia in quanto in 
applicazione della citata sentenza, gli stessi risultano ora collocati rispettivamente al 18° e 24° posto 
nella graduatoria di cui all'allegato "1", e, pertanto, non più tra i soggetti vincitori; 

9. DARE comunicazione dell'avvio al procedimento diretto all'annullamento della nomina nonché la 
conseguenziale risoluzione del contratto di lavoro ai candidati di cui al superiore punto 8), nonché 
notificare la presente deliberazione agli stessi; 

10. DATO ATTO che la suddetta graduatoria di cui all'allegato "1" ed il relativo provvedimento saranno 
pubblicati sul sito interne% aziendale ai sensi dell'ad. 32 della legge 69/2009, dando carico ai Direttori 
delle Macrostrutture e delle strutture complesse Aziendali, cui la presente viene trasmessa, di dare 
ampia diffusione informativa dei predetti atti in pubblicazione; 

11. PRECISARE che questa Amministrazione si riserva di adottare qualunque altro provvedimento in esito 
della definizione del giudizio di appello nel merito; 

5 



A.s.s.*.a.*A 

li Segretario verbalizzante 
wilastRiztiO 

6 

(Dr. Dom: ic.cada)  

12. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute e 
all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro; 

13. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Direttore U.O.C. Legale e al Responsabile 
dell'UOS Contenzioso del Lavoro. 

Il DIR 	OR DELL'U.O.0 
(pt. Gjiise%pe Campisi ) 

; 
	) 	Sul presente allo viene espresso 

parere  04  (<71-4-"Vi)  

	

dal 	 parere 

CSIIIÉTTO-RE 	ISTRATIVO 	 DIRETT 
(Dr. S 

IL COMMISSARIO 
Vista la proposta 0)4eliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
Visti i parerio~tiore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
Ritenuto di condividerne il contenuto, 
Assistito dal segretario verbalizzante 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra 
formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente. 



, 	. 

PASOPSTRt0 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO 

	

SINOR 	
ATTESTAZIONI 

00621  
Deliberazione n* 	 del 

nniq 
/ 

twutin ai 'tosi deir ut muta 6 
L R. 25/1993, Stato rifersebto 
Astat. 53 &la L R. a 3011993 

,AlResponsabile 
dell'Ufficio Deliberazioni 

TUE  ammsnzAmo 
SCR r  

REGIONE SICILIANA 

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 	- 

 

è stata ritirata dall'Albo il 	  L'Addetto 	  

  

     

O Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo 

o Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da: 

Palermo, 	  IL P-1-SP (-77_ 	' 

(IL DIRETTORE AMMINISTRATIV-Ot 

Annotazioni: • 
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