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Oggetto: Revoca diversi concorsi pubblici, per titoli

LUG-
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ed esami, indetti per la copertura a tempo

indeterminato di posti della Dirigenza Medica e Sanitaria.
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STRUTTURA PROPONENTE
(SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE)
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……
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:

Registrazione Contabile
Budget Anno
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Aut.

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(don. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell‘Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04. 04. 2019

con l'assistenza del Segretario, dott.

ha adottato la seguente deliberazione

DOTT. FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che negli anni pregressi sono state indette presso l’ARNAS diverse procedure
concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti e
disponibili nella precedente dotazione organica aziendale, approvata con deliberazione n. 2745 del
27/ 12/2010, relativi alla Dirigenza Medica e Sanitaria, e precisamente:

.

Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica ( deliberazione n.
2702/2010 e 2481/2013)

0

Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale ( deliberazione n.

2363/2012)
0

Concorso pubblico

11. 1

posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia

( deliberazione n. 538/2012 )
0

Concorso pubblico

11. 1

posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria ( deliberazione n.

898/2012)
0

Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Ematologia (deliberazione n.767/2012)

.

Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Geriatria ( deliberazione n. 2828/2011)

0

Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia ( deliberazione n. 2702/
2010 e n. 265/2012)

0

Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Sanitario Farmacista ( deliberazione n. 1370/
2012)
Preso atto che le suddette procedure concorsuali non risultano a tutt'oggi ancora deﬁnite, in

quanto, sono state sospese per effetto delle direttive assessoriali intervenute in materia ( note
assessoriali prot. /Servizio l/n. 84514 del 21/11/2012 e n. 86857 del 30/11/2012 ), che hanno
disposto il divieto di procedere alla copertura di eventuali posti vacanti 0 carenze di organico prima

del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale e il divieto di procedere allo
svolgimento delle operazioni concorsuali ﬁno a nuove disposizioni;
Considerato che con nota prot./Servizio l/n.28551 del 25/03/2016, avente per oggetto “
Avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni
organiche delle Aziende ed Enti del S.S.R.: disposizioni operative”, l’Assessorato Regionale della
Salute ha autorizzato il

riain

delle procedure di reclutamento del personale, sbloccando la

sospensione delle procedure assunzionali;
Rilevato che, con la nota sopracitata, le Aziende e gli Enti del Ssr sono state autorizzate,
prima di indire nuove procedure di assunzione per la copertura dei posti vacanti, a ricoprire i posti
già previsti nelle precedenti dotazioni organiche e confermati nella nuova, attraverso l’assunzione
degli idonei utilmente collocati nelle proprie graduatorie concorsuali o di altre Amministrazioni
ancora vigenti, mediante un accordo ex ante o ex post, secondo quanto disposto dalle disposizioni di
cui alla L. 350/2003, per come richiamate dalla legge n. 125/2013;
Che con la nota sopraindicata l’Assessorato Regionale della Salute ha altresì precisato che,
in merito alle procedure di reclutamento pendenti e non deﬁnite a seguito delle sopracitate
disposizioni, viene rimessa alla valutazione delle Aziende sanitarie, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e gestionale, la possibilità di revoca delle stesse e l’emanazione di nuovi
avvisi;
Che, relativamente a due delle procedure concorsuali sopracitate ( concorso per Dirigente
Sanitario Farmacista e concorso Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia), la sospensione
dell’iter concorsuale si è veriﬁcata successivamente all’espletamento della prova scritta dei
candidati;
Che l’Assessorato Regionale della Salute, interpellato in merito con riferimento ad una di
esse, con nota prot. /Servizio

1

/ n. 26813 del 28/03/2019, ha ribadito che, in linea di principio, è

4

paciﬁca la sussistenza in capo all’Amministrazione del potere discrezionale di revoca del bando di
concorso pubblico, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che consente la revoca del
concorso bandito, in esito a valutazioni di interesse pubblico o a considerazioni di opportunità ed al
ﬁne di garantire l’effettiva rispondenza e la piena conformità della procedura agli scopi selettivi ad
essa stessa assegnati nel bando;
Considerata, in conseguenza, la preminenza dell’interesse pubblico consistente nel dover
garantire lo svolgimento delle procedure selettive e il reclutamento del personale dipendente in
relazione alla dotazione organica attuale ( deliberazione n. 408 del 31/05/2017 ), diversa da quella (
-

deliberazione n. 2745 del 27/ 12/2010 ) che ha costituito il presupposto sulla cui base sono state
indette le procedure concorsuali di che trattasi, favorendo contestualmente le candidature di coloro
che nel notevole lasso di tempo intercorso hanno conseguito i titoli necessari;
Valutata pertanto l’opportunità di revocare le procedure di cui trattasi, al ﬁne di
porre in
essere gli strumenti più utili a garantire la coerenza con nuova dotazione organica alla luce della
ponderazione sopraspeciﬁcata;
Ritenuto dover procedere alla revoca delle procedure concorsuali sopraindicate non ancora
deﬁnite;
Ritenuto altresì fare riserva di valutare successivamente in relazione all’attuale dotazione
organica, l’opportunità di procedere all’indizione di nuove procedure di mobilità 0 concorso,
secondo quanto previsto dalle disposizioni in atto vigenti;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.
190/2012
Propone

5

,

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte di:
Disporre di revocare le seguenti procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di posti vacanti e disponibili nella precedente dotazione organica
aziendale, relativi alla Dirigenza Medica e Sanitaria, e precisamente:
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica ( deliberazione n,
2702/2010 e 2481/20] 3)
Concorso pubblico 11.

1

posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale ( deliberazione n.

1

posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia ( deliberazione

1

posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria ( deliberazione n.

Concorso pubblico 11.

1

posto di Dirigente Medico di Ematologia ( deliberazione n.767/2012 )

Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Geriatria ( deliberazione n. 2828/2011)

2363/2012 )
Concorso pubblico 11.
n. 538/2012 )

Concorso pubblico 11.
898/2012 )

Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico di Cardiologia ( deliberazione n. 2702/ 2010 e
n. 265/2012)

Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Sanitario Farmacista ( deliberazione n. 1370/2012)
Disporre di dare comunicazione della revoca ai partecipanti alle suddette procedure concorsuali
mediante pubblicazione di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa

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

DELIBERA
di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della

struttura proponente e, pertanto,
Disporre di revocare le seguenti procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di posti vacanti e disponibili nella precedente dotazione organica
aziendale, relativi alla Dirigenza Medica e Sanitaria, e precisamente:
Concorso pubblico 11. 2 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica ( deliberazione n.
2702/2010 e 2481/2013)
Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Chirurgia Generale ( deliberazione n.

1

posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia ( deliberazione

1

posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria ( deliberazione n.

Concorso pubblico 11.

1

posto di Dirigente Medico di Ematologia ( deliberazione n.767/2012 )

Concorso pubblico n.

1

posto di Dirigente Medico di Geriatria ( deliberazione n. 2828/2011)

23 63/2012 )

Concorso pubblico n.
n. 53 8/2012 )

Concorso pubblico n.
898/2012 )
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0

Concorso pubblico 11. 2 posti} di Dirigente Medico di Cardiologia ( deliberazione n. 2702/ 2010
e
n. 265/2012)

0

Concorso pubblico 11.

5

posti di Dirigente Sanitario Farmacista ( deliberazione n. 1370/ 2012).

Disporre di dare comunicazione della revoca ai partecipanti alle suddette procedure concorsuali
mediante pubblicazione di apposito avviso di revoca sul sito internet aziendale.
Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al ﬁne di procedere alla
revoca delle procedure concorsuali di che trattasi.
Il Direttore Am

nistrativo

| Segretari
D

CESGO GIOV

IA

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

il

il

giorno

giorno
L’addetto alla pubblicazione

Si

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
al

- ai

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

dall’art. 53 LR. n. 30/93 - e contro la 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:

& immediatamente
.

o

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale
perla Sanità:
8. nota di approvazione prot. n.
del
b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

