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OGGETTO: Revoca Concorsi pubblici, per titoli ed esaml,.._e procedura di mobilita per la copertura di posti
offerenti a figure dirigenziali e del comporto. r

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO
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Il Direttore d
Gestione Giuridica e
(Dr. Ghise
<it
Il Direttore
Dipartimento Riso
Organizzai'

t

Or
mpisi)

pnsagtà)
L anno duemilidicianove, il giorno VErTi ,4Q LjrIO
del mese di CE:
, nei locali della Sede
Legale di via Giacomo Cusmano n° 24 - Palermo il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dr.ssa
Daniela Faraoni, nominato con DA.
n.
2491
del
18/12/2018,
assistito
da
RrfUD,"pn'U 61 A ur
quale segretario verbalizzante adotta la seguente delibera
sulla base•della propostaCli seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali Doff. Sergio Consagra
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 992 del 20/12/2010 sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di vari posti di Dirigente Medico afferent a varie discipline tra cui quelli di seguito elencati
specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n. 18 del
31/12/2010 e per estratto sulla GURI — 4') Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 07/01/2011:
•

n. 12 post di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione;

•

n. 13 post di Dirigente Medico di Organizzazione servizi sanitari di base;

- con deliberazione n. 1108 del 30/12/2011 è stato indetto awiso pubblico, per titoli e colloquio per
mobilità volontaria regionale ed in subordine interregionale per la copertura di n. 01 posto di Dirigente
Medico di Urologia, 2011pubblicato sulla GURS n. 03 del 24/02/2012 e GURI n.18 del 06/03/2012;
- con deliberazione n. 439 del 09/05/2012 è stato indetto condorso pubblico, per titoli, per la copertura
di posti afferent a vari profili professionali del personale del comparto di seguito elencati
specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n. 12 del
15/06/2012 e sulla GURI — 44 Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 53 del 10/07/2012 e di seguito
elencati:
06 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ct D): Assistente Sanitario;
04 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Terapista Occupazionale;
06 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica;
05 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg D): Ingegnere, con formulazione di
distinte graduatorie per la copertura di n. 02 post presso l'UOC-Staff Direzione Aziendale, n.
01 presso il Dipartimento di Prevenzione e n. 02 presso il Dipartimento Provveditorato e
Tecnico;
• 05 posti di Programmatore (Ctg C)
- con deliberazione n. 668 del 13/07/2012 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di posti afferenti alla Dirigenza di diversi profili professionali e discipline specificatamente
indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla
GURI 44 Serie Speciale Concorsi ed Esami n 74 del 21/09/2012, di seguito elencati:
•

03 posti di Dirigente Medico di Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica;

•

01 posto di Dirigente Medico di Malattie Metaboliche e Diabetologia (revocato con
delibera n. 244 del 5/11/2012

•

02 post di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambient di lavoro;

•

01 posto di Dirigente Medico di Neonatologia

. • 03 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile (revocato con delibera n. 369
del 18/04/2014);
•

10 posti di Dirigente Medico di Psichiatria;

•

03 posti di Dirigente Veterinario Area "Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;

•

02 posti di Dirigente Veterinario Area "Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche";

•

02 post di Dirigente Biologo di Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);

•

05 posti di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale;

•

03 post di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Ospedaliera;

•

09 posti di Dirigente Psicologo di Psicoterapia;

0 00 6 O

2019

•

02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1 area infermieristica ed
ostetrica, n1 area della riabilitazione;

•

05 posti di Dirigente Amministrativo, di cui n. 2 presso Dipartimento Provveditorato e
Tecnico, n.2 presso Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie Patrimoniale
Provveditorato e Tecnico, n. 1 presso Staff Direzione Aziendale;

•

04 posH di Dirigente Ingegnere, di cui n,. 3 presso Dipartimento di Prevenzione e n. 1
Dipartimento Provveditorato e Tecnico;

con deliberazione n. 668 del 13/07/2012 è stato indetto l'avvisò pubblico, per titoli e colloquio, per
mobilita Regionale ed in subordine Interregionale per la copertura di posti afferenti al personale
dirigenziale diversi profili professionali e discipline specificatamente indicati nel relativo bando
pubblicato sulla GURS-Serie- Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla GURI 4A Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 21/09/2012, di seguito riportali:
• 01 posto di Dirigente Medico di Medicina dello Sport;
• 02 posti di Dirigente Farmacista di farmacia Ospedaliera;
• 02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 01 area tecnico-sanitarie e n.
01 area delle'tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
• 01 posto di Dirigente del Servizio Sociale;

-

- con deliberazione n. 671 del 13/07/2012 è stato indetto l'avviso pubblico, per titoli, per la copertura di
posti di vari profili professionali del personale del comparto specificatamente indicati nel relativo
bando pubblicato sulla GURS-Serie Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla CURI 4A Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 21/09/2012, e di seguito riportati:
• 24 post di collaboratore professionale sanitario (Ctg D): Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
a

10 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Logopedista;

• 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Ortottista;
• 03 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Dietista;
• 04 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico
• 08 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg D);
• 02 post di assistente Tecnico (Ctg C): Geometra;
• 02 posti di assistente Tecnico (Ctg C): Perito Elettrotecnico;
• 01 posto di assistente Tecnico (Ctg C): Perito Chimico;

- che a seguito dell'entrata in vigore del decreto "Balduzzi" (D.L. n_ 15812012 convertito nella Legge n.
198/2012) con la quale è stato disposto il divieto di procedere alla copertura di posti vacanti o
carenze di organico fino alla definizione del processo di organizzazione della rete ospedaliera e del
Conseguente completamento del procedimento di ricollocazione del personale, le procedure
selettive sopraelencate sono state sospese;
- per i concorsi di Dirigente Medico di medicina fisica e riabilitazione e Dirigente Medico di
Organizzazione dei servizi sanitari di base, illo tempore erano state nominate le commissioni ma
non sono state espletate le procedure concorsuali (convocazione candidati, espletamento prove
ecc..);
- per i restanti concorsi sopra citati non sono state invece nominate le relative Commissioni
esaminatrici;
- per l'avviso pubblico, per titoli e colloquio per mobilità volontaria regionale ed in subordine
interregionale per la copertura di n. 01 posto di Dirigente Medico di Urologia indetto con delibera n.

1108 del 30/12/2011Ia procedura in questione non è stata definita a seguito di riaseorbimento din.
2 esuberi;

CONSIDERATO che I TAR di Palermo con sentenza n. 00589/2014 ha affermato il principio in base al quale
tutte le ASP, prima di indire bandi di concorsi pubblici, devono preliminarmente indire i relativi avvisi di
selezione per la mobilità volontaria per tutti i posti vacanti;
CONSIDERATO che le suddette procedure selettive erano state invece indette senza il rispetto di tale
principio, ma disponendo una preventiva ripartizione dei posti disponibili tra la mobilità eli concorso,
CHE occorre, pertanto, uniformarsi al principio di che trattasi onde evitare che un eventuale ricorso possa
trovare accoglimento dal Giudice naturale in conformità all'orientamento suddetto;
CONSIDERATO che le citate procedure concorsuafi, sulle quali si ritiene-opportuno intervenire in autotutela ai
sensi del citato art 21 quinquies della legge n. 241/1990, non sono giunte a compimento né si sono
perfezionate con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo state poste in essere
unicamente le pubblicazioni dei relativi bandi, e che, pertanto, non risultano posizioni giuridiche soggettive,
tutelabili per la loro pregnante qualificazione;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso
pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando
non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze
organizzative o per H mutamento della situazione di fatto odi diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico;

RITENUTO, per quanto sopra esposto

7 di dover uniformarsi al principio sancito dal TAR di Palermo con sentenza n. 00589/2014 con
il quale ha affermato il principio in base al quale tutte le ASP, prima di indire bandi di concorsi
pubblici, devono preliminarmente indire i relativi avvisi di selezione per la mobilità volontaria
per tutti i posti vacanti;
v procedere alla revoca delle procedure concorsuali e di mobilità indette da questa ASP con
deliberazioni m 992 del 20/12/2010 , n. 439 del 09/05/2012, n. 668 del 13/07/2012 , n. 671
del 13/07/2012 e n. 1108 del 30/12/2011 sopraelencate;
v di approvare, conseguentemente l'apposito avviso Allegato "A" che fa parte integrante del
presente provvedimento, da pubblicare sulla GURS Serie Speciale Contorsi , sulla GURI 4^
Serie Speciale Concorsi ed Esami e sul sito intero& aziendale, al fine di garantire la
massima diffusione del presente provvedimento con valore di notifica ad ogni effetto di legge;

PRECISATO che della revoca di CUI sopra i candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione ai citati
concorsi pubblici , si darà notizia mediante avviso, Allegato "A° da pubblicarsi sulla GURS Serie Speciale
Concorsi e sulla GURI 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami e sul sito internet aziendale e presso l'Albo
Aziendale e, tale avviso vale come notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati interessati:
VISTA la nota prot. n. 594 e prot n. 595 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,
è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, 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 smi., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre
2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegafità nella Pubblica
amministrazione', nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della
corruzione;
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Per le causali di cui in premessa
PROPONE
di:

1) REVOCARE , in conformità della sentenza TARS Palermo Sez. I n. 00589/2014, nonché per le
motivazioni meglio specificate nel preambolo del presente provvedimento, i sottoelencati concorsi
pubblici ter titoli, per titoli ed esami e per mobilità indetti con le sottoelencate delibere e
precisamente:
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di Dirigente Medico afferenti a
varie discipline tra cui quelle di seguito elencate specificatamente indicati nel relativo bando
pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n. 18 del 31/12/2010 e per estratto sulla GURI — 4A
Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 07/01/2011, indetto con delibera n. 992 del 20/12/2010:
•

n. 12 posti di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione;

•

n. 13 posti di Dirigente Medico di Organizzazione servizi sanitari di base;

- avviso pubblico, per titoli e colloquio per mobilità volontaria regionale ed in subordine interregionale
per la copertura di n. 01 posto di Dirigente Medico Urologo indetto con delibera n. 1108 del
30/12/2011pubblicato sulla GURS n. 03 del 24/02/2012 e GURI n. 18 del 06/03/2012;

- concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti afferent a vari profili professionali del personale
del comparto di seguito elencati e specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla
GURS Serie Speciale Concorsi n. 12 del 15/06/2012 e sulla GURI — 44 Serie Speciale Concorsi ed
Esami n. 53 del 10/07/2012 indetto con delibera n. 439 del 09/05/2012:
• 06 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ct D): Assistente Sanitario;
• 04 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Terapista Occupazionale;
• 06 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica;
05 posh di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg D): Ingegnere, con formulazione di
distinte graduatorie per la copertura di n. 02 posti presso l'UOC-Staff Direzione Aziendale, n.
01 presso il Dipartimento di Prevenzione e n. 02 presso il Dipartimento Provveditorato e
Tecnico;
• 05 posti di Programmatore (Ctg C)

- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di post afferent alla Dirigenza di diversi profili
professionali e discipline specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie
Speciale Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla GURI 4' Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 74
del 21/09/2012, indetto con deliberazione n. 668 del 13/07/2012:
03 posti di Dirigente Medico di Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica;
01 posto di Dirigente Medico di Malattie Metaboliche e Diabetologia (revocato con
delibera n. 244 del 5/11/2012
•

02 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

•

01 posto di Dirigente Medico di Neonatologia

•

03 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria infantile (revocato con delibera n. 369
del 18/04/2014);

•

10 posti di Dirigente.Medico di Psichiatria;

•

03 post di Dirigente Veterinario Area "Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e oro
derivati;

•

02_.posti di Dirigente Veterinario Area "Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche";
5

r• 02 posti di Dirigente Biologo di Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
•

05 posti di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale;

8

03 posti di Dirigente Farmacista di Farmaceutica Ospedaliera;

•

09 post di Dirigente Psicologo di Psicoterapia;

•

02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 1 area infermieristica ed
ostetrica, n1 area della riabilitazione;

•

05 post di Dirigente Amministrativo, di cui n. 2 presso Dipartimento Provveditorato e
Tecnico, n.2 presso Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie, Patrimoniale
Provveditorato e Tecnico, n. 1 presso Staff Direzione Aziendale;

•

04 posti di Dirigente Ingegnere, di cui n,. 3 presso Dipartimento di Prevenzione e n. 1
Dipartimento Provveditorato e Tecnico;

- avviso pubblico, per titoli e colloquio, per mobilità Regionale ed in subordine Interregiphaie per la
copertura di posti offerenti al personale dirigenziale diversi profili professionali e discipline
specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie Speciale Concorsi n. 15
del 31/05/2012 e sulla GURI 4A Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del 21/09/2012, indetto con
delibera n. 668 del 13/07/2012 e di seguito riportati:
• 01 posto di Dirigente Medico di Medicina dello Sport;
• 02 post di Dirigente Farmacista di farmacia Ospedaliera;
• 02 posti di Dirigente delle professioni sanitarie, di cui n. 01 area tecnico-sanitarie e n.
04 area delle tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
• 01 posto di Dirigente del Servizio Sociale;
- avviso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di vari profili professionali del personale del
comparto specificatamente indicali nel relativo bando pubblicato sulla GURS-Serie Speciale
Concorsi n. 15 del 31/08/2012 e sulla CURI e Serie -Speciale Concorsi ed Esami n. 74 del
21/09/2012, indetto con delibera A 671 del 13/07/2012 e di seguito riportati:
• 24 post di Collaboratore professionale sanitario (Ctg D): Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:
• 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Logopedista;
• 01 posto di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Ortottista;
• 03 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Dietista;
• 04 post di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg D): Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico
• 08 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg D);
• 02 posti di assistente Tecnico (Ctg C): Geometra;
• 02 posti di assistente Tecnico (Ctg C): Perito Elettrotecnico;
• 01 posto di assistente Tecnico (Ctg C): Perito Chimico;

2) APPROVARE lo schema di avviso Allegato "A" , parte integrante, con cui si rende noto ai candidati
che hanno prodotto a suo tempo istanza di partecipazione ai concorsi pubblici indicali al punto 1) la
revoca disposta, da pubblicarsi sulla GURS Serie Speciale Concorsi ed Esami e sulla CURI e serie
Speciale Concorsi;
3) DARE ATTO che l'allegato "A" vale borne notifica a tutti gli effetti ne confronti dei citati candidati,
senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa;
6

4) DARE ATTO che al predetto avviso pubblico venga data massima diffusione Mediante la
pubblicazione e notifica come specificato in narrativa;
5) DOTARE H presente provvedimento della clausola della immediata esecutività.
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IL DIRETTDRE, LL'U O.C.
mpits1)

IL DIRETTO
(Dr

_Zar

Sul presente atto viene espresso

parere

dal

parere

DIRETTORE M4Pb5INISTRATIVO

Dl RETE
(Dr.

(Dr.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-

vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
visto il parere del Direttore Sanitario;
ritenuto di condividerne il contenuto,
assistito dal segretario verbalizzante
DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come sopra formulata al
ota
Q-1. t-e
v v.
Dirigente Respon,sabile della struttura proponente, Qui, ete, e 41( Coo,
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IL COMISSARIO TRAODINARIO

(Dr

Daniel 'Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

Lef

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - PALERMO
ATTESTAZIONI

Deliberazione n'

00060

del

256EW 289

Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo2 7
è stata ritirata dall'Albo il

GEN: 2nig

L'Addetto 10110 Ut
L'Addetto

D Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo
O Si attesta che contro la presente deliberazione A pervenuto reclamo da:

Palermo
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni:

