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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

Data 31/05/2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 770 DEL 14/05/2021. DETERMINAZIONI

N. 863

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 770 DEL 14/05/2021. DETERMINAZIONI.
Preso atto della relazione del Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale
che qui si riporta integralmente
PRESO ATTO dei contenuti delle Ordinanze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) n. 01711 e n. 01716/2021 notificate in data 27.05.2021 a questa Azienda per la
relativa esecuzione;
RILEVATO che i predetti provvedimenti accolgono gli appelli proposti avverso le ordinanze
cautelative del TAR Abruzzo Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 53 e n. 59/2021,
riformando le impugnate ordinanze in accoglimento delle istanze cautelari in primo grado,
ai soli fini della rapida definizione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.;
CONSIDERATO che in data 14.05.2021 è stato adottato l’atto deliberativo n. 770 del
14.05.2021 e ritenuto di provvedere disponendo la sospensione dell’efficacia dello stesso fino
a definizione del giudizio di merito;
RITENUTO, altresì, di provvedere in relazione alle già acclarate esigenze di reclutamento di
n. 4 C.P.S. – Fisioterapisti (cat. D) di cui all’atto deliberativo di cui sopra, in via temporanea,
attraverso l’assunzione d n. 4 unità lavorative a tempo determinato per n. 4 mesi precisando
che, ai sensi della vigenti disposizioni, i rapporti di lavoro potranno essere immediatamente
risolti, senza preavviso, anche in data antecedente alla prevista scadenza ed in relazione agli
esiti del giudizio di merito;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Direttore ad interim della
U.O.C. Dinamiche del Personale, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne
attesta la regolarità e la completezza;
DATO ATTO dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
1. Direttore ad interim della U.O.C. Dinamiche del Personale;
nonché la registrazione al centro di costo:
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza:
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;

DELIBERA
Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato
DI PRENDERE ATTO dei contenuti delle Ordinanze del Consiglio di Stato n. 01711 e n.
01716/2021;
DI DISPORRE la sospensione dell’esecuzione dei contenuti dell’atto deliberativo n. 770 del
14.05.2021 a mezzo del quale è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4
C.P.S. – Fisioterapisti (cat. D) mediante utilizzo della graduatoria del relativo concorso

pubblico approvata con deliberazione n. 1593 del 03.12.2020 fino a definizione del giudizio di
merito;
DI PROVVEDERE in relazione alle già acclarate necessità di n. 4 C.P.S. – Fisioterapisti (cat.
D), in via provvisoria, mediante assunzione a tempo determinato per mesi 4 (quattro) di n. 4
C.P.S. – Fisioterapisti (cat. D) attraverso l’utilizzo della summenzionata graduatoria
concorsuale, nelle more della definizione del giudizio di merito instaurato dinnanzi al TAR
Abruzzo, precisando che i rapporti di lavoro suddetti potranno essere immediatamente
risolti, senza preavviso, anche in data antecedente alla prevista scadenza ed in relazione agli
esiti del giudizio di merito;
DI DARE MANDATO alla U.O.C. Dinamiche del Personale al fine di rendere esecutivo
quanto disposto a mezzo del presente provvedimento;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.S.D. Trattamento Economico del
Personale Dipendente e Convenzionato, alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla Direzione
Strategica Aziendale, alla U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla U.O.C. Dinamiche del Personale, alla
Direzione Strategica Aziendale;
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata esecutività;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno 2021

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il Funzionario Incaricato

