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titoli ed esami, per la copertura a tempo
Oggetto: Sospensione temporanea concorsi pubblici, per
Professionale - cat D e per la

indeterminato di n. 15 posti di Collaboratnre Amministrativo
Amministrativo cat, C indetti, rispettivamente, cnr…
copenura di n. 11 posti di Assistente
deliberazioni n. 185 e n. 186 del 18/06/2019
1

Propusla

N°2g$

del [&

ST UTTURA PROPONFN’I‘E
(SETTORE GESTION E RISORSE UMANE)

(#

\

[|, Capo Settore

il Responsabile del Procedimento

Distruttore

\

QEIZQZQ

@…@f…ﬂLg
!

Registrazione Contabile

i

i

‘

i

}

Budgel Anno

Conto

importo

ÀAuL

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

*

#

‘

\

NULLA OSTA, in quanto wnfnnne alle nonne di contabilità
\
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Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Ginvannl Lua: Roncella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazm

S…

Maria di Gesù n. 5, Catania.

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nomina… con Decreta del Presidente

con l'assistenza del Segretario, doti.

della chirme Siciliana

n. I 96

del 04… 04201?

Dm" Niw,ò Rom“…hﬂ adottato la seguente deliberazione

N

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che con deliberazione n. 185 del 18/06/2019 e stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n…

15 posti

di Collaboratore

Amministrativo Professionale, cat. D:
Che con deliberazione n, 186 del 18/06/2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed

esami, per la copertura a tempo indeterminato din.
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posti di Assistente Amministrativo cat. C;

Che entrambi i suddetti avvisi sono stati pubblicati integralmente sulla GURS, serie speciale
concorsi, n… 8 del 26/07/2019 e per estratto sulla GUR1, serie speciale concorsi, n. 68 del 27/08/2019
con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al 26/09/2019;
Che detti awisi hanno previsto la possibilità che l’Azienda, in caso di elevato numero di

istanze di partecipazione al concorso, possa procedere, ai sensi dell’art, 3 comma 4 del DPR 220/01

a forme di presele7ione;
Atteso che, nei confronti di entrambe le procedure sono pervenute numerose candidature
(

circa 7000 per il concorso di Assistente Amministrativo e circa 3000 per il concorso di

Collaboratore Amministrativo Professionale);
Che l’attività di esame della documentazione e di constatazione del possesso dei requisiti in
ha
capo a ciascun candidato, ai ﬁni dell’ammissione alle prove previste nell’ambito delle procedure,
impegnato il personale dell'U.0.C. Gestione Risorse Umane per lungo tempo;
Che. al ﬁne di garantire l‘archiviazione e la secretazione delle istanze di partecipazione ai
concorsi. è stato attrezzato apposito ambiente e il medesimo personale ha proceduto alla
catalogazione, redazione degli elenchi e a ripetute veriﬁche;
Considerato che, nel momento in cui erano stati predisposti gli atti per la for'mali7zazione
dell‘ammissione dei candidati ed erano in corso le ulteriori veriﬁche atte ad accertare che tali
domande pervenute, in possesso dei requisiti, fossero state inserite in elenco, escludendo la
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delle istanze inoltrate più volte, è intervenuto,
la
ripetizione
omonimie
e
delle
sovrapposizione
di
la
di misure molto rigorose che hanno impedito presenza
l‘applicazione
il
poi
loekdovm
e
prima
di
sede di lavoro, disposta dalla Direzione al ﬁne
buona parte del personale amministrativo presso la
prevenire la diti‘usione del virus;
nazionale dal Consiglio dei Ministri
Visto lo stato di emergenza dichiarato sul territorio
Covid -19;
relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione da
Visti il D,P.C.M. dell’8/3/ZOZO,

il

Decreto Legge 9/03/2020 n. 14,

il

Decreto Legge

l’emergenza epidemiologica
25/03/2020 n, 19 recanti disposizioni urgenti volte a fronteggiare
del distanziamento sociale;
attraverso l'adozione. tra le altre. della misura
34 (Decreto Rilancio) in tema di
Visti gli art. 247 e 248 del Decreto legge 19/05/2020 n,

telematica delle procedure concorsuali della
sempliﬁcazione e svolgimento in modalità decentrata e
del citato Decreto, a tutte le Pubbliche
Commissione Ripam, applicabili anche, ai sensi dell’art. 249
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del TU, 165/2001;
sul possibile svolgimento
Considerato che tale ultima normativa dà indicazioni speciﬁche
al ﬁne di garantire il distanziamento
delle prove nelle procedure concorsuali presso sedi decentrate
del principio di economicità;
sociale con la precisazione che comunque si debba tener conto

lo svolgimento delle prove
Che. inoltre, la stessa normativa detta ulteriori disposizioni per
orali con applicazione di stnunenti informatici e digitali;
nell’ordine di diverse
Considerato, tuttavia, che l’enorme numero di istanze pervenute,
di applicare agevolmente
migliaia di domande per ciascun concorso, non permette

i

criteri sopra

descritti in quanto:
i candidati, ai sensi dell‘art… 43
a) La prova scritta e la prova pratica cui saranno sottoposti

del

stessi,
DPR 220/2001, non può che essere svolta con la presenza degli

i candidati (si
L’individuazione di un numero di sedi decentrate sufﬁciente ad accogliere

risulta oltremodo
ricordi che per uno solo dei 2 concorsi, le istanze sono 7000 circa)
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difﬁcoltosa e probabilmente non consentirebbe l’applicazione di tutte quelle misure atte a
garantire la trasparenza della procedura;
b) Non è possibile. nemmeno, prendere in considerazione lo svolgimento della prova orale
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, in quanto la stessa è subordinata
allo svolgimento e al superamento, da parte dei candidati, delle propedeutiche prove
scritte.

Considerato. dunque, che è impossibilc assicurare il distanziamento sociale a un numero così
ingente di candidati e ritenuto che non è possibile espletare le procedure di che trattasi neppure in
modalità remota attraverso i sopra richiamati criteri, si ritiene opportuno procedere alla sospensione
delle procedure concorsuali di che trattasi ﬁno a quando non saranno ripristinate le condizioni
necessarie per lo svolgimento delle procedure con l’applicazione di tutte le garanzie.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell’odiema proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.
190/2012
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte di:
Disporre di sospendere temporaneamente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale,
categoria D e il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura atempo indeterminato di n.

il

posti di Assistente Amministrativo categoria C

—

indetti, rispettivamente. con deliberazioni nn.

185 e 186 del 18/06/2019.

Disporre di dare comunicazione della sospensione ai partecipanti alle suddette procedure
concorsuali mediante pubblicazione di apposito avviso di sospensione sull’home page del sito
aziendale.

S

Riservarsi di dare comunicazione della riattivazione delle procedure concorsuali di che trattasi
mediante pubblicazione di apposito awiso sempre sull’home page del sito aziendale.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la
materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore

Amministrativo e del Direttore Sanitario

Aziendale
DEL1BERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura

proponente e, pertanto,
Sospendere temporaneamente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 15 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, categoria D e il
concorso pubblico. per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
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posti di

Assistente Amministrativo categoria C -irldetti, rispettivamente, con deliberazioni nn. 185 e 186 del
18/06/2019.
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Disporre di dare comunicazione della sospensione ai partecipanti alle suddette procedure
concorsuali mediante pubblicazione di apposito avviso di sospensione sull’home page del sito
aziendale.
Riservarsi di dare comunicazione della riattivazione delle procedure concorsuali di che trattasi
mediante pubblicazione di apposito avviso sempre sull’home page del sito aziendale.
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di procedere
alla sospensione delle procedure concorsuali di che trattasi.

Il Direttore Am+inistratìvn
(dott. Giovanni Annino)

Il Segretario

Don. Nicolò Romana

Copia della presente deliberazione e stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
&

il

giorno

ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

attesta chela presente deliberazione è stata pubblicata all‘Albo della Azienda dal

$i

al
dall’art. 53 LR. n. 30/93

»

e contro

la

ai sensi dell’art. 65 LR. n. 25/93, cosi come sostituito

stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

il

‘

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

%mmediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni
o

dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall‘Assessorato Regionale per la Sanità:
a. note di approvazione prot,

n…

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

