SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________
DEL _____________
2640
22/05/2020

Proposta n. 2879 del 20/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE: SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini
OGGETTO: Revoca, in autotutela, dei Bandi dei Pubblici Concorsi unificati, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente Amministrativo Cat. C e di n. 15 posti di
Assistente Tecnico Informatico Cat. C, indetti con Determinazione Dirigenziale n. 8161 del 31.10.2019.
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

L’estensore
Dott. Andrea Madeddu

Firma Digitale

Firmato digitalmente da
MADEDDU ANDREA

MADEDDU ANDREA Data: 2020.05.21
08:43:42 +02'00'

Il Responsabile
del Procedimento
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 Determinazione 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]

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE 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. successivamente modificato e
riapprovato dalla Deliberazione del D.G. n. 238 del 14/02/2018;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30.01.2020 con la quale è stato
conferito al Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse
Umane afferente al Dipartimento Risorse Umane;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20.04.2018, avente ad oggetto:
“definizione e attribuzione di attività e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Risorse
Umane”;
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, il D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D. Lgs.
101/2018;
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;
VISTO il DPR 09.05.94 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi e modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPR 27.03.01 n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità;
VISTA la D.G.R. n. 37/18 del 19.09.2019 con la quale si è provveduto all’emanazione delle “Linee
di indirizzo per l’accentramento delle procedure concorsuali e per l’espletamento delle procedure di
mobilità del personale dipendente del SSR e sostituzione della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 58/15 del 27.12.2017” e, in particolare, dell’Allegato A, che regolamenta la gestione delle
procedure concorsuali unificate di acquisizione del personale a tempo indeterminato per le
Aziende del SSR di cui all’art. 1, comma 3, della L. R. n. 10/2006 e s.m.i.;
RILEVATO che la succitata D.G.R. prevede che:
- le Aziende capofila gestiscano lo svolgimento delle procedure concorsuali unificate nel rispetto
delle disposizioni vigenti e ne siano responsabili svolgendo funzioni di coordinamento delle altre
Aziende del SSR e di gestione delle graduatorie;
- il bando di concorso unificato debba indicare esclusivamente il numero aggregato dei posti messi
a concorso, precisando che i medesimi siano assegnati alle Aziende del SSR e che il numero dei
posti possa essere ridotto a seguito dell’esito di procedure di mobilità da amministrazioni diverse
dalle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Sardegna e di scorrimento di graduatorie
concorsuali regionali;
- ai candidati non sia riconosciuta la possibilità di esprimere preferenze di destinazione all’atto di
presentazione della domanda;
- i vincitori abbiano facoltà di scelta della sede di assegnazione, tra le Strutture di destinazione
disponibili, secondo l’ordine di graduatoria;

- il candidato che non accetti nessuna struttura di destinazione tra quelle disponibili decada
automaticamente dalla graduatoria;
- il candidato presente in graduatoria che rifiuti una proposta di assunzione a tempo determinato
sia mantenuto in graduatoria per le future chiamate a tempo indeterminato e determinato;
- le Commissioni Esaminatrici siano nominate dal Direttore Generale dell’Azienda capofila secondo
le disposizioni di cui alla vigente normativa per il personale del comparto e della dirigenza;
VISTE le note prot. n. 206225 del 17.10.2019, prot. n. 21268 del 28.10.2019 e prot. n. 21424 del
29.10.2019, con le quali la Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale ha trasmesso gli elenchi delle Aziende capofila per la gestione dei concorsi
accentrati sulla base del fabbisogno approvato dalle Aziende Sanitarie Regionali con i rispettivi
Piani Triennali del Fabbisogno del Personale per gli anni 2019/2021;
RILEVATO che, ai sensi delle predette disposizioni regionali, l’ATS Sardegna è stata individuata
quale Azienda capofila per lo svolgimento, tra gli altri, dei Pubblici Concorsi unificati, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente Amministrativo Cat. C e
di n. 15 posti di Assistente Tecnico Informatico Cat. C;
RILEVATO, altresì, che:
- i n. 102 posti di Assistente Amministrativo Cat. C devono essere ripartiti tra le Aziende Sanitarie
del SSR della Regione Sardegna aderenti alla procedura concorsuale unificata (ATS Sardegna,
Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna AREUS) tenendo conto dei rispettivi Piani Triennali di Fabbisogno
del Personale;
- i n. 15 posti di Assistente Tecnico Informatico Cat. C devono essere ripartiti tra le Aziende
Sanitarie del SSR della Regione Sardegna aderenti alla procedura concorsuale unificata (ATS
Sardegna, Azienda Ospedaliera Brotzu, Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari) tenendo
conto dei rispettivi Piani Triennali di Fabbisogno del Personale;
DATO ATTO che:
- l’ATS Sardegna, con Determinazione Dirigenziale n. 8161 del 31.10.2019, quale Azienda
Capofila, ha formalizzato l’indizione dei Pubblici Concorsi unificati, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente Amministrativo Cat. C e di n. 15 posti
di Assistente Tecnico Informatico Cat. C;
- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità telematiche
descritte nei Bandi allegati alla succitata Determinazione, sono scaduti il giorno 08.04.2020
(pubblicazione G.U. n. 19 del 06.03.2020);
RILEVATO che:
- il periodo di decorrenza dei termini relativi alle procedure concorsuali discusse è coinciso con
l’adozione, da parte del Governo, di specifiche e inderogabili disposizioni finalizzate a fronteggiare
l’emergenza COVID-19 (che in tale sede si intendono integralmente richiamate);
- l’applicazione delle misure conseguenti all’adozione delle predette disposizioni ha determinato,
per molti degli aspiranti candidati, l’oggettiva impossibilità di presentare le domande di
partecipazione nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dai Bandi di riferimento;
- sono pervenute alla S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane numerose segnalazioni al fine di
evidenziare le criticità descritte;
- la necessità, per la S.C. Ricerca e Selezione Risorse Umane, durante il periodo di interesse, di
focalizzare e finalizzare l’attività d’ufficio all’acquisizione di risorse nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, non ha, peraltro, consentito all’Amministrazione, per causa di forza maggiore, di
evadere le copiose richieste di assistenza avanzate dai candidati;
RICHIAMATO l’art. 13 “Disposizioni Finali” di entrambi i Bandi, che prevede espressamente, per
l’ATS Sardegna, la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere, revocare gli stessi “in
qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse o qualora
sopravvengano disposizioni di legge…”;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, in attuazione dei principi generali di imparzialità,
legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell’attività amministrativa in materia
di concorsi pubblici, procedere alla revoca, in autotutela, dei bandi dei Pubblici Concorsi unificati,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente
Amministrativo Cat. C e di n. 15 posti di Assistente Tecnico Informatico Cat. C, indetti con
Determinazione Dirigenziale n. 8161 del 31.10.2019;
EVIDENZIATO che la revoca discussa è finalizzata a garantire la tutela di un interesse pubblico
concreto ed attuale, integrato dalla necessità di assicurare l’effettiva possibilità di accesso in favore
della generalità degli aspiranti candidati, e che, a tal fine, l’Azienda, tenuto conto dell’adozione, da
parte del Governo, di eventuali ulteriori disposizioni strumentali alla gestione dell’emergenza
COVID-19 e/o alla disciplina delle modalità di espletamento dei concorsi, si riserva la possibilità di
procedere celermente ad una nuova attivazione delle procedure oggetto della presente
Determinazione;
EVIDENZIATO, inoltre, che la revoca in argomento rientra tra le prerogative della scrivente
Azienda tenuto conto tanto delle sopravvenute circostanze di natura fattuale e giuridica, quanto,
come detto, delle clausole espressamente previste dai Bandi (in particolare dall’articolo 13
“Disposizioni finali”);
RILEVATO che gli eventuali versamenti posti in essere a titolo di contributo di segreteria da parte
dei candidati saranno considerati pienamente validi, previa allegazione della relativa ricevuta, ai
fini dell’iscrizione alle analoghe procedure concorsuali di prossima indizione;
DATO ATTO che la revoca in argomento sarà resa nota mediante pubblicazione del presente
provvedimento sul sito web aziendale www.atssardegna.it,Sezione Albo Pretorio/Determinazioni
Dirigenziali e nella Sezione Bandi di Concorso e Selezioni;
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento sarà reso noto, mediante apposita
comunicazione formale, al competente Organo Regionale ed alle Aziende Sanitarie aderenti alle
procedure concorsuali discusse;

DETERMINA
1) per le motivazioni esplicate in premessa, in attuazione dei principi generali di imparzialità,
legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell’attività amministrativa in materia
di concorsi pubblici, di procedere alla revoca, in autotutela, dei bandi dei Pubblici Concorsi
unificati, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente
Amministrativo Cat. C e di n. 15 posti di Assistente Tecnico Informatico Cat. C, indetti con
Determinazione Dirigenziale n. 8161 del 31.10.2019;
2) di precisare che la revoca discussa è finalizzata a garantire la tutela di un interesse pubblico
concreto ed attuale, integrato dalla necessità di assicurare l’effettiva possibilità di accesso in favore
della generalità degli aspiranti candidati, e che, a tal fine, l’Azienda, tenuto conto dell’adozione, da
parte del Governo, di eventuali ulteriori disposizioni strumentali alla gestione dell’emergenza
COVID-19 e/o alla disciplina delle modalità di espletamento dei concorsi, si riserva la possibilità di
procedere celermente ad una nuova attivazione delle procedure oggetto della presente
Determinazione;
3) di assicurare la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito web
aziendale www.atssardegna.it, Sezione Albo Pretorio/Determinazioni Dirigenziali e nella Sezione
Bandi di Concorso e Selezioni;
4) di rendere noto il presente provvedimento, mediante apposita comunicazione formale, al
competente Organo Regionale ed alle Aziende Sanitarie aderenti alle procedure concorsuali
discusse;

5) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna;
6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
Dott. Marco Biagini
BIAGINI
MARCO

Firmato digitalmente
da BIAGINI MARCO
Data: 2020.05.22
10:54:03 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato soggetto a pubblicazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato non soggetto a pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute dal __/__/____
22 05 2020 al __/__/____
06 06 2020

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.05.22 15:24:32
+02'00'

Delegato:__________________________
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi Affari
Generali: _______________________

