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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE AREA
COMPARTO

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE AREA COMPARTO.

Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo
PREMESSO CHE
- in relazione a quanto previsto nell’art. 20 commi 1, e 11bis del D.Lgs. n^75/2017 e ss.mm.ii.
e nell’Allegato A della D.G.R. Abruzzo n. 5/2018, punto 3, è possibile procedere
all’assunzione diretta di personale già in servizio a tempo determinato presso l’Azienda che
intende procedere all’assunzione e che risulti in servizio successivamente al 28.08.2015
maturando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 (otto) anni. È
necessario, inoltre, che il personale in questione sia stato reclutato a tempo determinato in
relazione alle medesime attività svolte mediante apposita procedura ad evidenza pubblica;
- l’art. 20, comma 11, del D.Lgs. n^75/2017 e ss.mm.ii. ha espressamente previsto che le
disposizioni di cui al comma 1 si applichino al personale, dirigenziale e non, che abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni anche presso diverse
amministrazioni del SSN;
- ai sensi dell’art. 20, comma 11 bis, del D.Lgs. n^75/2017 - come modificato dal D.L. n^183
del 31/12/2020 – il termine di cui al comma 1, lett. c del citato articolo è stabilito alla data
del 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO che il DOTT. DI IORIO GIANLUCA, COLLABORATORE PROFESSIONALE S
D), attualmente in servizio a tempo determinato presso questa
Azienda, con nota del 02/02/2021 prot. n^0016516/21, conservata agli atti di questo ufficio,
ha formalmente richiesto l’applicazione nei propri confronti delle norme sulla c.d.
“stabilizzazione” del personale precario sussistendo i requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 11
bis del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;

ANITARIO INFERMIERE (CAT.

DATO ATTO che il DOTT. DI IORIO GIANLUCA risulta aver prestato servizio a tempo
determinato con il profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO I
NFERMIERE (Cat. D) nei periodi di seguito specificati ed accertato, pertanto, che sussistono i
presupposti giuridici richiesti dalla sopra menzionata normativa:
PERIODO

AZIENDA

DAL 16/03/2018 A TUTT’OGGI
(CONTRATTO IN SCADENZA IN DATA
15/03/2021)

A.S.L. PESCARA

PRECISATO che la Direzione Sanitaria Aziendale, nella persona del titolare dell’incarico di
funzioni denominato “Pianificazione e controllo attività di assistenza diretta e di supporto
area ospedaliera e territoriale”, con annotazione in calce alla citata nota prot. n^0016516/21,
ha espresso parere favorevole alla procedura di stabilizzazione de qua;
SPECIFICATO che la documentazione comprovante il servizio prestato presso questa
Azienda è custodita negli archivi Aziendali in relazione alla quale si è proceduto ad accertare
il possesso dei requisiti suddetti;
CONSIDERATO che il DOTT. DI CLEMENTE STEFANO, COLLABORATORE PROFESSIONALE S
D), attualmente in servizio a tempo determinato presso questa
Azienda, con nota del 05/02/2021 prot. n^0018367/21, conservata agli atti di questo ufficio,

ANITARIO INFERMIERE (CAT.

ha formalmente richiesto l’applicazione nei propri confronti delle norme sulla c.d.
“stabilizzazione” del personale precario sussistendo i requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 11
bis del D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il DOTT. DI CLEMENTE STEFANO risulta aver prestato servizio a tempo
determinato con il profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO I
NFERMIERE (Cat. D) nei periodi di seguito specificati ed accertato, pertanto, che sussistono i
presupposti giuridici richiesti dalla sopra menzionata normativa:
PERIODO

AZIENDA

DAL 01/04/2018 A TUTT’OGGI
(CONTRATTO IN SCADENZA IN DATA
31/03/2021)

ASL PESCARA

PRECISATO che la Direzione Sanitaria Aziendale, nella persona del titolare dell’incarico di
funzioni denominato “Pianificazione e controllo attività di assistenza diretta e di supporto
area ospedaliera e territoriale”, con annotazione in calce alla citata nota prot.
n^0018367/21/21, ha espresso parere favorevole alla procedura di stabilizzazione de qua;
SPECIFICATO che la documentazione comprovante il servizio prestato presso questa
Azienda è custodita negli archivi Aziendali in relazione alla quale si è proceduto ad accertare
il possesso dei requisiti suddetti;
RILEVATO che la A.S.L. di Pescara ha urgente necessità di procedere alla stabile
acquisizione di risorse umane nel profilo considerato in relazione alle complessive necessità
aziendali correlate alla situazione di emergenza sanitaria in essere, come da plurime e
ripetute richieste agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che le richieste stabilizzazione consentirebbero, altresì, di soddisfare la
necessità di dare continuità alle attività di riferimento, come più volte sottolineato nel tempo
dalla Direzione Sanitaria Aziendale che all'uopo ha espresso parere favorevole in calce alle
suddette richieste;
RICHIAMATE le previsioni di cui all’Allegato A delle Linee Guida Regionali in materia
contenuto nella D.G.R. n. 5/2018, con particolare riferimento al paragrafo 3 nel quale viene
stabilita la possibilità di procedere alla assunzione diretta a tempo indeterminato di
personale già a tempo determinato che possegga i suddetti requisiti e che sia stato assunto
attraverso una procedura concorsuale, anche a tempo determinato, secondo la nozione che di
essa è stata elaborata dalla giurisprudenza civile (ex multis sentenza n. 529/2010 Corte
cassazione S.U. e sentenza n. 277/2013 Corte Costituzionale);
DATO ATTO che nel caso in esame le procedure di reclutamento di riferimento, indette con
atto deliberativo n^1018 del 18/09/2014 e n^172 del 19/02/2018, risultano conformi alla
suddetta nozione di elaborazione giurisprudenziale;
CONSIDERATO che quanto sopra trova conferma, inoltre, nei più recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia, in particolare quello facente capo al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo, che, con 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 avendo 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 D. Lgs. n. 75/2017, 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 ai casi in
esame poiché trattasi di dipendente in posizione analoga ai ricorrenti di cui al precedente
punto (ovvero assunti presso questa Azienda attraverso procedure non pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
RITENUTO opportuno procedere, anche 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,
in prova, a titolo di “stabilizzazione” del personale di seguito specificato trattandosi di
risorse già formate ed idonee ad assicurare particolari e specifiche prestazioni assistenziali
erogate dalla Struttura di appartenenza:
DOTT. DI IORIO GIANLUCA, C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) mediante utilizzo della graduatoria
dell’avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per l’assunzione a tempo determinato di C.P.S.
Infermieri (Cat. D) approvata da ultimo con atto deliberativo n^62 del 23/01/2017 in cui il
medesimo si è classificato al 108° posto;
DOTT. DI CLEMENTE STEFANO, C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) mediante utilizzo della
graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per l’assunzione a tempo
determinato di C.P.S. Infermieri (Cat. D) approvata da ultimo con atto deliberativo n^62 del
23/01/2017 in cui il medesimo si è classificato al 119° posto;
DATO ATTO CHE a far data dall’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20,
commi 1 e 11 bis, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., in prova, presso la A.S.L. di Pescara, del
personale sopra specificato s’intenderanno automaticamente risolti i corrispondenti contratti
individuali di lavoro a tempo determinato intercorrenti tra i suddetti e questa Azienda;
RICHIAMATI:
 il D.L. 101/2013;
 il D.P.C.M. 06/05/2015 adottato in attuazione dell’art. 4, comma 10, D.L. 101/2013;
 l’Accordo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 15/90/CR7/c/C7
del 30/07/2015;
 la Legge n. 208/2015 con particolare riferimento all’art. 1, comma 543;
 il D. Lgs. n. 75/2017 e ss. mm. ii. con particolare riferimento all’art. 20, comma 1, 2,10,
11 e 11bis (come modificato dal D.L. n^183 del 31/12/2020);
 la Circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione;
 la D.G.R. Abruzzo n. 644/2016, la D.G.R. Abruzzo n. 645/2016 e, da ultimo, 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 D.L. 31
agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013 (D.P.C.M. 6 marzo 2015), alla
Legge n. 208/2015 e al D. Lgs. n. 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;
DELIBERA
DI DISPORRE l’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 11 bis, D.Lgs. n.
75/2017 e ss.mm.ii., in prova, presso la A.S.L. di Pescara, dei dipendenti a tempo determinato i cui
nominativi vengono riportati di seguito:

- DOTT. DI IORIO GIANLUCA, C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) mediante utilizzo della graduatoria
dell’avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per l’assunzione a tempo determinato di C.P.S.
Infermieri (Cat. D) approvata da ultimo con atto deliberativo n^62 del 23/01/2017;
- DOTT. DI CLEMENTE STEFANO, C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) mediante utilizzo della
graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per l’assunzione a tempo
determinato di C.P.S. Infermieri (Cat. D) approvata da ultimo con atto deliberativo n^62 del
23/01/2017;
DI STIPULARE con le predette risorse, previo accertamento dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego, corrispondenti contratti individuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in prova,
ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 attribuendo il trattamento giuridico-economico previsto
dal CCNL di riferimento;
DI PROVVEDERE all’effettiva immissione in ruolo dei sopraindicati dipendenti a far data dal
termine finale dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in essere;
DI ATTESTARE che i posti da ricoprire riguardano figure professionali che svolgono funzioni e
compiti indispensabili per le esigenze aziendali e che le stesse trovano conferma nel Piano dei
Fabbisogni Aziendale;
DI DARE ATTO CHE a far data dall’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, commi 1
e 11 bis, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., in prova, presso la A.S.L. di Pescara, delle unità lavorative
sopra specificate s’intenderanno automaticamente risolti i corrispondente rapporti di lavoro a tempo
determinato attualmente intercorrenti tra i suddetti e questa Azienda;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ 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 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.Vero Michitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD 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’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0705020101 0705020105 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 F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 321 del 23/02/2021 ad oggetto:
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE AREA COMPARTO
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 23/02/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

