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MANCATQ UTILIZZO GRADUATORm IDONEI PERSONALE COMPARTO SANTTA'

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

D sottoscritto consigliere Francesco Emilia Borrelli,

premesso che

con Ordinanza cautelare N. 00050/2020 del 14 gennaio 2020 la Quita Sezione del Trinunale
Amministrativom della Campania ha sospeso 1'efficacia della Delibera n. 343 del 06
novembre 2019 con la quale 1'Azienda Sanitaria Locale Caserta ha indetto il "Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per 1'assunzione a tempo indeterminato di n. 65 Operator!
Socio Sanitari, livello economico "BS";
i giudici amministrativi ritenevano fondato la sussistenza delpericulum in mora e A.e\fumus
boni iuris in quanto "fi?a//a normativa vigente in materia emerge un chiaro e generate favor
per Ie utilizzazioni delle graduatorie degli idonei" (cfr. Tar Veneto sent. n. 864/2011; Tar
Basilicata sent. n. 574/2011; Cons. Stato Ad. Plenaria n.14/2011; Corte del Conti Sez.
Regionale di Controllo dell'Umbria delibera n. 124/2013) laddove la ASL di Caserta,
nell'indire laprocedura concorsuale de qua ha omesso di esplicitare Ie ragioni giustificanti
tale scelta, rispetto alia possibilita di scorrimento delle graduatorie ancora vigenti in
ambito regionale ";
oltre alia carenza di motivazione del provvedimento dell'ASL, 11 TAR sottolineava, tra
1'altro, la necessita di"tenere nel massimo rilievo la circostanze' che I'ordinamento attuale
afferma un generate favore per I'utilizz.azione delle graduatorie degli idonei, che recede
solo in presenw di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di
ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente
enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso" .
11 Tribunale amministrativo, inoltre, ha "ritenuto che la scelta dellaA.S.L. resistente, affetta
da deficit istruttorio e motivazionale, confermi la violazione delle diposizioni in materia e
del vincolo imposto dalla Struttura Commissariale, da ultimo, con la circolare prot. 2082
del 2018 che obbliga Ie Aziende del SSR a utilizzare in via prioritaria - all'esito degli esiti
negativi delta niobilita - lo scorrimento delle graduatorie vigenti in ambito regionale per
il reclutamento di professionalita identiche";

ricordato che
con numerose interrogazioni presentate nel corso della corrente Legislatura si e chiesto
conto del mancato utilizzo da parte di molte Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle
graduatorie degli idonei nei Goncorsi per 11 personale;
11 Consiglio regionale della Campania nella seduta del 7 ottobre 2019, sulla base del
medesimi principi enunciati dal TAR nell'Ordinanza citata, approvava la Mozione n. 367/4
con la quale si impegnava 11 Presidente della Giunta regionale "a rinnovare alle Aziende
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ed agli enti del SSR il rispetto delle indicaz.ioni regionali relative all'utilizzo di graduatorie
gia esistenti di varie discipline e profili professionali";
il deliberate del Consiglio regionale veniva recepito dalla Direzione Generale per la Tutela
della Salute con Nota Prot. 6820474 dell' 11 novembre 2019;

interroga 11 Presidente della Giunta regionale per sapere se non intenda intervenire
urgentemente affinche Ie Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione revochino in
autotutela Ie procedure concorsuali in corso per 11 reclutamento di profili professional! per i
quali esistano in altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione graduatorie vigenti non
ancora esaunte.

Napoli, 19/02/2020
Francesco En^lif^BorrelU


