
SERVIZIO PROPONENTE: Amministrazione del Personale

Allegati:

1. Bando__________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Vitalia Saba

Il  sottoscritto Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Biagini

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/06/2016 al 04/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

                 
 DELIBERAZIONE  n° 361 del 16/06/2016

OGGETTO: Riapertura termini presentazione domande pubblico concorso per N. 20
(venti)  posti  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  -  Infermiere  –  Cat.  “D”  e
applicazione della  riserva  dei  posti  in favore  del  personale  precario,  ai  sensi  del
DPCM 06.03.2015 e  dell'art. 35, comma 3-bis, lett. a) del D. Lvo n. 165/2001 e s.m.i.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Amministrazione del Personale

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Vitalia Saba

IL DIRIGENTE: Dott. Marco Biagini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATA la deliberazione N. 884  del 04.10.2010 relativa all'  indizione del pubblico
concorso per N. 10 (dieci) posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat.
“D”;

DATO ATTO  che il  bando è stato integralmente pubblicato nel  Bollettino Ufficiale  della
Regione Sardegna N – 31 - parte terza – del 19.10.2010 e sulla G.U. N. 88 del 05.11.2010;

PRESO ATTO che il periodo utile per la presentazione delle domande è scaduto in data
06.12.2010;

RICHIAMATA la deliberazione N. 230 del 28.04.2016 con la quale sono stati istituiti in D.O.
n. 11 nuovi posti di  Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Cat. “D, a seguito
di conversione di altri posti vacanti;

CONSIDERATO che a fronte dell'incremento  di  posti  di  nuova istituzione è necessario
procedere  alla  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  del  concorso  in
oggetto;

DATO  atto  che  questa  Azienda  ha provveduto  ad  attivare  la  procedura  di  Mobilità,  in
ottemperanza all'art.30 comma 2 bis del Decreto L.vo 165/2001;

DATO, altresì, atto che alla Regione, all'Amministrazione Provinciale ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  F.P.  –  è  stata  effettuata  la  comunicazione
prevista dall’art. 34 bis del D. L.vo 30.03.2001 N. 165;

VISTO  il  Decreto  legislativo  31  agosto  2013  n.  101,  convertito  con  modificazioni  dalla
Legge  30 ottobre 2013 n. 125 e ss.mm.ii.  “Recante Disposizioni per il perseguimento di
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni”  e,  in  particolare,  l'art.  4
comma 10, che demanda a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province



autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4 per la
stabilizzazione  anche  con  riferimento  alle  professionalità,  degli  Enti  del  Servizio  Sanitario
nazionale;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 6 marzo 2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate
per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”, che ha recepito i contenuti dell'intesa
della Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 22.01.2015 e che consente alle Aziende ed enti del SSN di bandire, fino
al  31.12.2018,  procedure  concorsuali  riservate,  per  titoli  ed  esami,  per  assunzioni  a  tempo
determinato,  tra gli  altri,  di  personale  del  Comparto  Sanità,  in  possesso dei  requisiti  previsti
dall'art. 2 del medesimo D. P. C. M.;

CONSIDERATO  che l'art. 3 del predetto D.P.C.M. prevede che le procedure ivi previste siano
avviate nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o in maniera complementare purché
nei limiti della predetta percentuale;

RILEVATO  che la Delibera della Giunta regionale n. 23/7 del 12.05.2015 prevede che “...ogni
Azienda, nella fase di ricognizione dei posti vacanti sulla base delle piante organiche approvate e
della  successiva  determinazione  del  budget  assunzionale  dovrà  necessariamente  tener
conto...del vincolo del 50% previsto dal decreto in materia di superamento del precariato...”;

PRESO ATTO che in data 30.07.2015 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, con atto rep. 15/90/CR7c/C7 ha adottato linee Guida per l'applicazione del
DPCM  6  marzo  2015  relativo  alla  “Disciplina  delle  procedure  concorsuali  riservate  per
l'assunzione di personale precario del comparto sanità” precisando all'art. 3 che il limite del 50%
delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni, indicato dall'art. 3 del DPCM
citato, non é riferito alla singola procedura concorsuale ma all'intero ambito delle stabilizzazioni;

VISTO il comma 543  della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che
“in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n.  125,  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  possono  indire,  entro  il  31  dicembre  2016,  e
concludere,  entro  il  31  dicembre 2017,  procedure  concorsuali  straordinarie  per  l'assunzione  di
personale  medico,  tecnico-professionale  e  infermieristico,  necessario  a  far  fronte  alle  eventuali
esigenze assunzionali  emerse in  relazione  alle  valutazioni  operate nel  piano di  fabbisogno del
personale  secondo  quanto  previsto  dal  comma  541.  Nell'ambito  delle  medesime  procedure
concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura
massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del
bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. “

VISTA  la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità Regione Sardegna n. 7519 dell'11.03.2016
che richiama le direttive contenute nel DGR n. 23/7 del 12.05.2015 con particolare riferimento
alle procedure di stabilizzazione e non ritiene al momento applicabili  le disposizioni contenute
nella legge di stabilità 2016 richiamate nel paragrafo precedente;

CONSIDERATO che quest'Azienda ritiene opportuno favorire il consolidamento del rapporto con
gli infermieri attualmente in servizio in ragione dell'esperienza professionale acquisita, la quale
risulta di grande rilievo per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'unità operativa alla
quale sono assegnati;

RITENUTO pertanto di riaprire i termini per la presentazione del delle domande e di procedere
all'indizione, ai sensi del combinato disposto del D.P.C.M. 6 marzo 2015 e dell'art. 35 comma 3

bis del D.lgs. 165/2001, di  apposito concorso, per titoli  ed esami, per la copertura di  a
tempo  indeterminato  di  n.  20  (venti)  posti  di  Collaboratore  Professionale  Sanitario  –
Infermiere di cui N. 10  riservati  al personale precario, ai sensi  delle citate disposizioni in
tema di stabilizzazione del personale;

DATO  ATTO  che  tali  assunzioni  sono  adottate  nei  limiti  della  circolare  esplicativa  del
07.09.2015  dell'Assessorato  e  favoriscono  il  piano  di  rientro  del  personale  a  tempo
determinato di cui alla DGR del 12.05.2015 nonché della Deliberazione Asl Oristano n. 624
del 31.08.2015;

RICHIAMATA, per quanto applicabile, la normativa concorsuale generale di cui al D.P.R. n.
487/94 e ss. mm. e i.i;
 
RICHIAMATA  altresì,  per quanto applicabile,  la  normativa di  cui  al  D.P.R. n.  220/2001
“Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non Dirigenziale” del SSN;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi
di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.
63/24 del 15.12.2015;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3/09;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni

di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

1. Di  integrare  il  bando  approvato  con  deliberazione N.  884  del  04.10.2010  e  di
riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico
concorso per N. 20  (venti) posti di  Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
– Cat. “D”, applicando la  riserva del 50% dei posti in favore del personale precario,
ai  sensi  del  DPCM 06.03.2015 e  dell'art. 35, comma 3-bis,  lett.  a) del D. Lvo n.
165/2001 e s.m.i.;

2. Di approvare il relativo bando che si unisce alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

3. Di provvedere alla  pubblicazione integrale del bando sul BURAS e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

4. Di dare ampia pubblicità al predetto bando di concorso, anche con la pubblicazione
di apposito avviso sul sito aziendale;

5. Di  trasmettere il  presente atto al  Servizio Personale,  per l’esecuzione degli  atti
correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Luciano Oppo                   Dott. G. Andrea Ruiu
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