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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 914

Data 10/06/2021

OGGETTO: ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI
GASTROENTEROLOGIA, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B)
DEL D.LGS. NR. 75/2017, TESTO VIGENTE

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA, AI SENSI
DELL’ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS. NR. 75/2017, TESTO VIGENTE.
PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;
PREMESSA l’esigenza di assumere un Dirigente Medico nella disciplina di
Gastroenterologia, area della medicina e delle specialità mediche, sussistendo il fabbisogno
relativo a tale figura professionale, onde garantire le ineludibili necessità aziendali non
altrimenti fronteggiabili in relazione alla erogazione dei livelli minimi assistenziali per la
disciplina in parola, tenuto conto del collocamento a riposo di un’unità dirigenziale medica
presso la UOSD Diagnostica e Clinica dell’Apparato Digerente del presidio ospedaliero di
Penne a far data dall’01 febbraio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 75/2017, art. 20, comma 1, lettere a) e b), così come
modificato dalla Legge nr. 205/2017, comma 813 e la Legge nr. 160/2019, comma 466 e del
Decreto Legge 31.12.2020 nr.183, art. 1 comma 8, che dettano disposizioni in merito al
superamento del precariato, disponendo che è possibile assumere a tempo indeterminato il
personale dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti di stabilizzazione:
 Essere titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nr.
124/2015 (28.08.2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’Azienda Sanitaria
Locale di Pescara;
 Essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte,
con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse
da quella che procede all’assunzione;
 Aver maturato, alla data del 31.12.2021, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
VISTA il Decreto Legge nr.183 del 31.12.2020, art. 1 comma 8, il quale prevede la
maturazione di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
maturati in data “31 Dicembre 2021”;
TENUTO CONTO che con nota del 17 maggio 2021 la Dr.ssa Silvia Cucchiarelli ha
formalmente richiesto l’applicazione nei propri confronti delle norme sulla c.d.
“stabilizzazione” del personale dirigenziale precario, in presenza della titolarità dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;
EVIDENZIATO che nell’ambito della ricognizione interna espletata dall’Ufficio competente
risulta che la Dr.ssa Silvia Cucchiarelli, in qualità di dirigente medico della disciplina di
Gastroenterologia, in servizio a tempo determinato presso questa Azienda Sanitaria Locale,
è in possesso dei suddetti requisiti di stabilizzazione previsti dalla normativa vigente in
materia;
CONSIDERATI, inoltre, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia ed in
particolare quello facente capo al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo,
sentenza n° 391 del 12.10.2018, che ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti a tempo
determinato della A.S.L. di Teramo, ritenendo che l’omessa pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi che hanno consentito
l’assunzione a tempo determinato dei ricorrenti e, conseguentemente, la maturazione da
parte degli stessi dei requisiti di cui al comma 1, dell’art. 20 del Decreto Legislativo n.
75/2017 ed ss.mm.ii., non fosse ostativa alla stabilizzazione dei ricorrenti;

DATO ATTO che la suddetta pronuncia consente di procedere ad un’interpretazione
estensiva della disciplina sulla stabilizzazione, fra l’altro perfettamente rispondente al caso
in esame poiché trattasi di dipendente in posizione analoga ai ricorrenti di cui al precedente
punto (ovvero assunta attraverso procedure non pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
RICHIAMATI il Decreto Legislativo nr. 502 del 30.12.1992 di “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”, testo vigente, il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165 titolato “Norme
generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, testo
vigente, il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’Area Sanità; la circolare nr. 3 del
23.11.2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; la D.G.R.
Abruzzo n. 5 del 11.01.2018 avente ad oggetto “Linee Guida per l’applicazione nella Regione
Abruzzo della normativa per la disciplina delle procedure concorsuali riservate per
l’assunzione di personale precario delle Aziende UU.SS.LL. e attuative delle disposizioni in
materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui al Decreto Legge n. 101 del 31 agosto
2013, convertito nella Legge n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla Legge n. 208/2015 e al
Decreto Legislativo nr. 75/2017; le sentenze ex multis n. 529/2010 Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, n. 137/2013, n. 277/2013 del Consiglio di Stato V Sezione e n. 391 del
12.10.2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo;
DATO ATTO degli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel limite
stabilito dalla D.G.R. nr. 751 del 27 novembre 2020 – Aggregato B1 PERSONALE –
coerentemente con le azioni di programmazione definite con delibera numero 1581 del
30.11.2020;
RILEVATO per le argomentazioni che precedono, di poter proporre, ai sensi dell’articolo 15
del Decreto Legislativo nr. 502/1992, testo vigente, l’assunzione in ruolo a tempo
indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di
Gastroenterologia, della Dr.ssa Silvia Cucchiarelli, con assegnazione presso la UOSD
Diagnostica e Clinica dell’Apparato Digerente del presidio ospedaliero di Penne, a far data
dall’01 giugno 2021.
Quanto sopra, ripetesi, al fine di evitare l’insorgere di un possibile contenzioso che, in virtù
della statuizione T.A.R. sopra citata, potrebbe portare, presumibilmente, ad una
soccombenza in giudizio per la A.S.L. di Pescara poiché la più recente giurisprudenza in
situazioni analoghe ha manifestato un tendenziale favor per il ricorrente - all’accoglimento
della richiesta suddetta e all’assunzione a tempo indeterminato, a titolo di “stabilizzazione”
mediante l’utilizzo della graduatoria dell’avviso a tempo determinato, trattandosi di risorsa
già formata e idonea ad assicurare particolari e specifiche prestazioni assistenziali erogate
dalla Struttura di appartenenza;
PRESO ATTO della circolare aziendale prot.nr. 0062312/21 dell’05/05/2021, avente ad oggetto:
modalità di redazione delle proposte di atti deliberativi – circolare applicativa;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, nr. 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. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim dell’UOC Dinamiche del Personale
nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della UOC Controllo di gestione;
e al conto economico dell’esercizio di competenza
3. Dirigente della UOC 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
A. DI DISPORRE l’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 15 del
Decreto Legislativo nr. 502/1992, testo vigente, presso questa Azienda Sanitaria, nel
profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Gastroenterologia, della
Dr.ssa Silvia Cucchiarelli in possesso dei requisiti di stabilizzazione previsti dalla
normativa vigente in materia, al fine di scongiurare la possibile insorgenza di una lite
dinanzi al T.A.R. e deflazionando, in tal modo, il contenzioso aziendale;
B. DI DISPORRE la stipula del relativo contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con la Dr.ssa Silvia Cucchiarelli con assegnazione presso la UOSD
Diagnostica e Clinica dell’Apparato Digerente del presidio ospedaliero di Penne, a
decorrere dall’01 giugno 2021, dando mandato al Direttore dell’U.O.C. Dinamiche del
Personale per la relativa sottoscrizione;
C. DI ATTRIBUIRE all’interessata il trattamento economico previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro Area sanità del 19/12/2019;
D. DI DARE ATTO che il costo complessivo presumibile derivante dal presente
provvedimento per la stipula del contratto di lavoro è pari ad € 45.148,53 demandando al
competente Ufficio in ordine alla corretta imputazione contabile alle voci di conto del
bilancio aziendale;
E. DI DARE ATTO altresì che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano
copertura nel limite stabilito dalla D.G.R. nr. 751 del 27.11.2020 – Aggregato B1
PERSONALE – coerentemente con le azioni di programmazione definite con delibera nr.
1581 del 30.11.2020;
H. DI DARE MANDATO all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento all'U.O.C. Dinamiche del Personale ed alla U.O.S.D. Trattamento
Economico del personale dipendente
e convenzionato per gli adempimenti
consequenziali;
I.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
interno approvato con deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, è immediatamente esecutivo;

J.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi del Decreto Legislativo nr. 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.Graziano Di Marco
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. 0705010101
0705010105
1101010101
Anno 2021

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
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

Deliberazione n. 914 del 10/06/2021 ad oggetto:
ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO
DELLA DISCIPLINA DI GASTROENTEROLOGIA, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B)
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