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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 1388 del 31.10.2018 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 

Dott. Luciano Oppo 
 

 

OGGETTO: Definizione ricorso gerarchico Prot. PG 2018/274106 del 27.08.2018 avverso 
determinazione dirigenziale n. 6524 del 26.07.2018. 

 

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 

Il Responsabile del 
procedimento di riesame 
 

 Dr. Alberto Ramo  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed alle 
Strutture di Staff/Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL.  
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 204 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Patrizia Sollai l’incarico di direzione della SC Ricerca e Selezione del Personale afferente 
al Dipartimento Risorse Umane;  
 
VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento delle Risorse Umane con attribuzione del 
relativo incarico al Dott. Luciano Oppo; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 avente ad oggetto Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
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 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs 196/2003 recante il 
Codice in materia di trattamento dei dati personali, il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il 
D.lgs 101/2018; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 165 del 
30 marzo 2001, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare 
l’art. 20 avente ad oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTA la circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione – Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato – con la quale sono stati 
forniti indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta negli artt. n. 5, 6 e 20 del D.Lgs. 
25 maggio 2017, n. 75; 
 
VISTA la Legge  27 dicembre 2017, n. 205,  art. 1 comma 813  (Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nella parte in cui riporta 
che “ all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « tecnico 
professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: 
«dirigenziale e no, di cui al comma 10; 
 
VISTA la Deliberazione della G.R n.10/17 del 27/02/2018 relativa alla "Stabilizzazione del 
personale precario del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art, 20 del D.Lgs n. 75/2017 
Recepimento del Documento sull'applicazione dell'art. 20 del D.lgs n.75 adottato dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.02.2018; 
 
RICHIAMATA altresì la circolare n. 1 del 09.01.2018 del Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione – Legge di bilancio 2018. Integrazioni alla circolare del 23.11.2017, n. 3 
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Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato; 
 
RICHIAMATO inoltre il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 
18/21/CR5/C1-C7 del 15/02/2018 contenente ulteriori indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 
20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTE le Deliberazioni n. 447 e 448 del 27/03/2018 con le quali ATS – Sardegna ha  preso atto 
dei Protocolli d’intesa  in materia di stabilizzazione del personale precario del SSN regione 
Sardegna, sottoscritti in data 08/03/2018 tra l’ Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e le 
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA e del personale del 
Comparto, per la definizione di indirizzi comuni e di criteri omogenei per l'applicazione delle 
procedure previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di stabilizzazione del personale 
precario del SSR; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 725 del 04.06.2018 con la quale 
questa Azienda ha proceduto all’indizione delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, 
comma 1, del D. Lgs 75/2017 e s.m.i. per diversi profili, tra cui, in particolare quello di 
collaboratore professionale – assistente sociale (n. 6 figure da stabilizzarsi); 

RICHIAMATA la determina dirigenziale di SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 6524 del 
26.07.2018 con la è stata approvata la graduatoria finale dei collaboratori professionali – assistenti 
sociali da stabilizzarsi presso questo Ente; 

PRESO ATTO che avverso la determina dirigenziale di cui sopra è stato proposto da uno dei 
candidati esclusi per assenza dei requisiti previsti dalla succitata normativa di riferimento il ricorso 
gerarchico ex art. 1 del D.P.R. 1199 del 24.11.1971, acquisito agli atti dell’Ente con n. prot. 
PG/2018/274106 del 27.08.2018, recante formale richiesta di annullamento della suddetta 
determina dirigenziale unitamente a tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e 
consequenziali e riforma dello stesso provvedimento con accoglimento della domanda di 
stabilizzazione da parte del ricorrente; 

PRECISATO che le ragioni poste a base dell’attivazione del surriferito rimedio amministrativo si 
sostanziano nell’articolazione del seguente motivo: “violazione di legge ex art. 3 della L. 241/1990 
e s.m.i. per asserita carenza di motivazione con particolare riferimento al difetto dei requisiti di 
stabilizzazione”; 

RILEVATO che le procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica 
amministrazione per costante giurisprudenza amministrativa non sono assimilabili alle procedure 
concorsuali in quanto il procedimento di formazione delle graduatorie per la stabilizzazione non 
costituisce una procedura concorsuale in senso proprio, in quanto, manca rispetto agli aspiranti, 
non solo qualsiasi giudizio comparativo, ma anche qualsivoglia discrezionalità nella valutazione 
dei titoli di ammissione (ex multis cfr. Tar Campania, sede di Salerno, n. 1318/2018, Consiglio di 
Stato sez. V^ n. 4273/2016, Tar Emilia Romagna, sede di Bologna,n. 2120/2009); 

CONSIDERATO che la determina dirigenziale n. 6524 del 26.07.2018 con cui è stata approvata la 
graduatoria finale della procedura di stabilizzazione per collaboratori professionali – assistenti 
sociali debba qualificarsi come atto vincolato, stante l’assenza di profili di discrezionalità 
amministrativa in ordine alla verifica dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla 
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

EVIDENZIATO pertanto che la determinazione dirigenziale oggetto di ricorso gerarchico assolve 
pienamente all’obbligo motivazionale di cui si asserisce carenza, stante l’esplicitazione in ordine 
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all’assenza dei presupposti normativi di cui all’art. 20, comma 1, lett. a)-b)-c) del D.lgs 75/2017 da 
parte dei candidati dichiarati non stabilizzabili(cfr. Consiglio di Stato - Sez. III^ - n. 4188/2017);  

RILEVATO comunque che ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i.non è 
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo 
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; 

RICHIAMATO a tal proposito l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 
21 octies, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere interpretato nel senso che laddove 
l’atto sia di natura vincolata, la violazione delle norme sulla forma o di quelle procedimentali non 
determini l’annullamento del provvedimento ove appaia palese che il contenuto di quest’ultimo 
non avrebbe potuto essere diverso (ex multis cfr. Tar Sardegna - Sez I^- , n. 1435/2005);  

RIBADITA l’assenza in capo alla ricorrente dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a)-b)-c) del 
D.lgs 75/2017, in particolare il requisito di cui alla lett. a) della prefata norma a mente della quale il 
dipendente deve aver prestato servizio a tempo determinato presso l’amministrazione che intende 
stabilizzarlo, non avendo la medesima prestato servizio per il periodo minimo richiesto di tre anni 
in ATS o nelle cessate AA.SS.LL. in essa poi confluite, avendo, piuttosto, maturato diversi periodi 
di servizio presso Ente Comunale, il quale di tutta evidenza non può essere ricondotto all’Azienda 
Sanitaria che ha indetto la procedura di stabilizzazione trovando tali enti la loro essenza i 
normative istitutive diverse vale a dirsi il D.lgs 267/2000 per gli Enti Locali e D.lgs 502/1992 per gli 
Enti SSR; 

RITENUTO pertanto che i periodi di servizio prestati presso Ente Comunale da parte della 
ricorrente debbano essere considerati irrilevanti ai fini del requisito in parola (cfr. domanda di 
stabilizzazione del PG 2018/202766 del 18.06.2018); 

RITENUTO pertanto per le ragioni di cui alla presente deliberazione di dover rigettare il ricorso 
gerarchico di cui al PG/2018/274106 del 27.08.2018 avverso la determina dirigenziale di SC 
Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 6524 del 26.07.2018; 

 

PROPONE 

DI RIGETTARE il ricorso gerarchico di cui al PG 2018/274106 del 27.08.2018 avverso la 
determina dirigenziale di SC Ricerca e Selezione Risorse Umane n. 6524 del 26.07.2018; 
 
DI DISPORRE la comunicazione individuale del presente provvedimento alla ricorrente; 

DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale nanti il 
Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna entro 60 gg. dalla sua notificazione o 
alternativamente entro 120 gg. dalla sua notificazione mediante Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica; 

DI DEMANDARE alla  SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute del presente 
provvedimento.  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
Dott. Luciano Oppo 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [X] 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 

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1. ricorso gerarchico PG/2018/274106 del 27.08.2018 + domanda di stabilizzazione PG 2018/202766 de 18.06.2018. 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal ___/___/_____ al 
___/___/_____ 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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