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Consiglio Regionale detta Campania
Grttppo Consitiare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta
Regionale delta Campania

On. Vincenzo De Luca

PROCEDURE CONCORSUALI PER DIRIGENTI AMMNISTRATIVI DA PARTE DI
AA.SS.LL. e AA.00. E MANCATO UTILIZZAZO DELLA GRADUATORIA VALIDA

PER IDENTICI PROFILI PRESSO L’ASL AVELLINO.

PREMESSO CHE

con Deliberazione n. 1745/18 del Direttore Generale dell’A.S.L. Avellino veniva approvata la
graduatoria definitiva del concorso per n. 2 posti di “Dirigente - Ruolo Amministrativo -

Posizione funzionale: Dirigente Amministrativo” indetto con deliberazione del Direttore
Generale ell’A.S.L. di Avellino n. 970/2017);
alcune AA.SS.LL. e AA.00. della Campania con varie Deliberazioni successive al 31112/2018
hanno messo a concorso posti da Dirigenti Amministrativo identici a quello approvato
tramite Deliberazione n. 970/17 dall’ASL di Avellino, in particolare, l’A.O. dei Colli (4 posti
con deliberazione n. 181 del 27/03/2019), l’A.O. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di
Salerno (3 posti con deliberazione n. $29 del 07/1112018), l’A.O. Sant’Anna e San Sebastiano
di Caserta (2 posti con deliberazione n. 1014 del 03/0112019), ASL Napoli i Centro (4 posti
con deliberazione n. 1128/17 e successiva deliberazione n. 319 del 16/04/2019), nonché
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (3 posti con deliberazione 335 del
05/03/2019);

ACCERTATO CHE

- nei citati bandi approvati da quest’ultime Aziende sanitarie ed ospedaliere, non era richiesto
nessun requisito o titolo ulteriore rispetto a quelli ordinariamente necessari ed indispensabili
per il concorso della Dirigenza Amministrativa, e tale da poter dimostrare che
l’Amministrazione avesse voluto ricercare candidati in possesso di un surptus di competenze
particolari per specifici settori di attività;

ACCLARATO CHE

i più recenti interventi giurisprudenziali hanno statuito che gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi debbono, prioritariamente,
procedere alla scorrimento delle proprie graduatone ancorché valide, ovvero, in mancanza,
possano attingere da quelle di altre Amministrazioni previo accorda con te stessè (TAR dì
Catanzaro - Sentenza n. 235/19,TAR Veneto Sentenza n. 864/11, TAR Basilicata Sentenia n.
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574/11, Corte dei Conti — Sezione Regionale di Controllo dell’Umbria - Delibera n. 124/13,
Consiglio di Stato Sentenza n. 4329/12, n. 6560/12, n. 4119/14 e n. 3407/14, TAR Catanzaro,
Sez. 11, Sentenza n. 1983/16, Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 4361114, n. 6247/13, n.
3707/14 e n. 3407/14);

- da ultimo, il TAR Campania con Ordinanza n. 120 del gennaio 2019 — RG 94/2019 — ha
sospeso, in sede cautelare (su un ricorso presentato dagli idonei al concorso pubblico per
biologi dirigenti di un’ASL Campana) la Deliberazione DG 1963/18 della Asl Napoli 1 con la
quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esame, per la copertura, a tempo
indeterminato di n. 6 posti di Dirigente Biologo statuendo “che, primafacie, il ricorso appare
suffragato dal requisito delfumus boni iuris, essendo, secondo la normativa vigente, t’indizione
del concorso pubblico modulo di provvista esclusivamente residuate, utilizzabile solo e
condizionatamente atta definizione negativa dette procedure di mobilità e all’inesistenza di
graduatorie di altre amministrazioni, afferenti te figure equivalenti da acquisire, in assenza di
particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubbtìco prevalente debitamente
motivate valutato sussistente t’ulteriore elemento del pericutum in mora, insito netta
prosecuzione detta nuova procedura concorsuate censurata con inibizione nell’utilizzo detta
gradutaria vigente’

RILEVATO CHE

- I’ASL Napoli 2 Nord nel mese di dicembre 201$ ha stipulato apposita convenzione con
UASL di Avellino per attingere dalla graduatoria di quest’ultima solo Collaboratori
Amministrativi Professionali;
- PASL di Caserta nel mese di marzo 2019 ha stipula apposita convenzione con PASL
di Avellino per attingere, dalla graduatoria di quest’ultima, solo Biologi Dirigenti;
- l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta tramite Deliberazione
D.G. n. 109$ del 28/12/2018 ha stipulato apposita convenzione con I’ASL di Avellino, per
attingere dalla graduatoria di quest’ultima, solo Collaboratori Amministrativi Professionali;
- I’ASL Napoli 1 nel mese dì Gennaio 2019 ha stipula apposita convenzione con l’ASL
di Avellino per l’utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali.

TANTO PREMESSO

il sottoscritto consigliere interroga il Presidente della Giunta regionale — nella sua qualità di
Commissario per il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario - per sapere se non
intenda impartire agli Enti del SSN della Regione Campania disposizioni affinché per la
copertura dei posti vacanti di Dirigente Amministrativo, come da fabbisogno triennale (giusti
DCA dal 4 al 20 adottati nel mese di gennaio 2019), e in tutti i casi analoghi, provvedano
all’immediato utilizzo della graduatoria finale approvata con Deliberazione del Direttore
Generale dell’A.S.L. n. 1745/18 relativa al concorso per n. 2 posti di “Dirigente - Ruolo
Amministrativo - Posizione funzionale: Dirigente Amministrativo, indetto con deliberazione
del Direttore Generale dell’A.S.L. di Avellino n. 970/2017).

Napoli, 15 maggio 2019

Frances o i Borretli
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