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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ______  DE L ____/____/______ 

 

Proposta  n. 1529  del  23/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  IL DIRETTORE ASSL SANLURI 

Dott. Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna da assegnare alla 
UOC Medicina Generale del P.O. di San Gavino Monreale. Provvedimento diniego di approvazione 
degli atti della commissione esaminatrice e  determinazioni conseguenti  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore   

Il Responsabile 
del Procedimento  Sig.ra Patrizia Melis  

Il Dirigente 
Amministrativo Dr.ssa Luciana Pinna  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr.ssa Maria Fannì Pittau  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [   ]                          NO [ x] 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                          NO [ x ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;   

PREMESSO  

- che con deliberazione n. 343 del 6/06/2016 la cessata ASL di Sanluri ha bandito concorso 
pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 unità di personale con il profilo di Dirigente Medico di Medicina Interna, il 
cui avviso per la presentazione delle domande è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale n. 50 in data 24/06/2016. 

- Con successivi provvedimenti n. 578 del 10/10/2016 e n. 593 del 18/10/2016 è stata disposta 
l’ammissione dei candidati al concorso. 

- Che con deliberazione n. 625 del 02/11/2016 è stata nominata la commissione esaminatrice.  

ATTESO CHE 

- sono state già espletate le prove d’esame 

- la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori in data 05.12.2016 con la predisposizione 
della graduatoria di merito ed in data 19.12.2016 ha trasmesso gli atti all’Amministrazione per le 
determinazioni di competenza.  

- non si è ancora provveduto all’approvazione dei Verbali rassegnati dalla Commissione ed alla 
nomina in prova dei vincitori del concorso. 

- Il Servizio Risorse Umane dopo un primo esame, con nota n. 6611 del 23/12/2016, rinviava la 
documentazione alla Commissione concorsuale al fine di procedere al riesame della  stessa. 

PRESO ATTO che la Commissione concorsuale in data 27/12/2016  redigeva il verbale n. 4 con il 
quale revisionava  la graduatoria finale che provvedeva a trasmettere al Commissario Straordinario 
con nota di pari data. 

ATTESO che nella complessa fase di incorporazione della ASL nel nuovo soggetto giuridico ATS, 
avvenuta per effetto della  L.R.  n. 17/2016 a far data dal 1° gennaio 2017, seguiva l’attività di 
controllo di legittimità e regolarità della procedura concorsuale propedeutica alla proposta di 
approvazione degli atti concorsuali e della relativa graduatoria di merito.  

DATO ATTO  che,  in tale contesto, il Servizio Risorse Umane: 

- per il tramite dell’ufficio preposto, rilevava criticità tali da rendere  necessario un esame 
approfondito degli atti concorsuali a seguito dei quali, con nota dello stesso Servizio PG 
2017/144724 del 19/04/2017, venivano segnalate alla Commissione concorsuale le criticità 
rilevate e rimessi gli atti concorsuali. 
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- con successiva nota PG 2017/268209 del 27.07.2017  assegnava alla Commissione 
esaminatrice un termine per il riscontro della precedente nota prot. 144724/2017. 

PRESO ATTO che in data 3/08/2017 è stato redatto apposito Verbale dalla Commissione e che il 
Presidente ha trasmesso la documentazione con relazione di accompagnamento, prot. n. 68232 
del 7/08/2017. 

RILEVATO  che all’esito dell’esame dell’ultimo verbale trasmesso la procedura concorsuale risulta 
comunque contrassegnata dalla divergenza degli atti concorsuali dalle norme che presiedono allo 
svolgimento della procedura stessa. 

ATTESO in particolare che risultano persistere non solo errori materiali ictu oculi ma criticità e 
contraddizioni negli atti della commissione già rilevate nella nota in menzione e successivamente 
riscontrate  con  un’ulteriore attività istruttoria. 

VALUTATA   la non emendabilità delle summenzionate criticità poiché in  contrasto con i principi e 
le garanzie sanciti dal combinato disposto dell’art 11 del DPR 483/97 e  dell’art. 12  DPR 487/94; 
dell’art. 12, comma 1, del DPR 483/97 e dell’art. 11, commi 2 e 3, del DPR 487/94; dell’art. 10, 
comma 3 del DPR 483/97; dell’art. 11, comma 1, del DPR 487/94; dell’art. 10, comma 2, del DPR 
483/97 e dell’art. 12 del DPR 487/94; dell’art. 12, comma 4, del DPR 483/97 e dell’art. 13, comma 
2, del DPR 487/94. 

VISTA la relazione del Servizio Risorse Umane agli atti dell’ASSL di Sanluri, posta a base del 
diniego del provvedimento di approvazione degli atti.  

RILEVATO  che tali irregolarità e l’incertezza complessiva nell’attività di verbalizzazione rendono 
opportuno e necessario proporre  di denegare l’approvazione degli atti della procedura 
concorsuale. 

CONSIDERATO che l’interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione 
degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’azione amministrativa, rivalutato anche alla luce della  più recente normativa, 
porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento della procedura concorsuale, anche per 
il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato 
nell’esercizio dei propri diritti. 

RIBADITO che non si è ancora provveduto all’approvazione degli atti  trasmessi dalla 
Commissione giudicatrice e della graduatoria finale, per cui il provvedimento  di diniego  di 
approvazione degli atti non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di 
particolare apprezzamento, essendo l’interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al 
prevalente interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione 
efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo. 

DATO ATTO che le criticità procedurali su menzionate costituiscono ragione sufficiente per la 
reiterazione delle fasi della procedura che risultano viziate.  

TENUTO CONTO del principio di salvaguardia degli atti amministrativi non viziati. 

EVIDENZIATO il  persistere della necessità di dare copertura a tempo indeterminato ai posti per i 
quali il concorso di cui trattasi è stato indetto e  ritenuto pertanto di dover proporre, con urgenza, la 
ripetizione dell’ espletamento dell’intera  procedura concorsuale di cui trattasi con le modalità 
prescritte dal bando.  

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

VISTO il D.P.R n. 487/94 

VISTO il D.P.R n. 483/97 

VISTA la L.R. n. 17/2016   
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PROPONE 

1) DI DISPORRE, il diniego di approvazione di tutti gli atti relativi all’espletamento della procedura 
concorsuale per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna per il 
Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale con conseguente annullamento d’ufficio degli atti 
medesimi. 
 

2) DI FARE SALVI , in forza del principio di salvaguardia  degli atti amministrativi non viziati, il 
bando di concorso e l’ammissione dei candidati di cui alle deliberazioni n. 578 del 10/10/2016 e 
n. 593 del 18/10/2016. 
 

3) DI PROCEDERE, in considerazione del persistere della necessità  di dare copertura a tempo 
indeterminato ai posti per i quali il concorso di cui trattasi è stato bandito, alla ripetizione 
dell’espletamento dell’intera procedura concorsuale indetta con deliberazione n. 343 del 
6/06/2016, con ammissione candidati di cui alle delibere n. 578 del 10/10/2016 e n. 593 del 
18/10/2016. 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi competenti per i provvedimenti 
conseguenti. 
 

5) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è impugnabile entro 60 gg. dalla pubblicazione 
nell’albo pretorio dell’Azienda per la Tutela della Salute innanzi al Tribunale Amministrativo per 
la Regione Sardegna e nei 120 gg. successivi a tale pubblicazione mediante ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica;  

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL SANLURI  

Dott. Antonio Onnis 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ] 

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DELIBERA 

 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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