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PUBBUCA"T"A ALL.'ALBO 
ON-IINE IL 

28 NOV.2013 

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Visti i seguenti provvedimenti amministrativi aziendali e regionali: 
• deliberazione n. 196 del 06.04.2010 avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo 
per il Servizio Affari Generali e Legali"; 

• deliberazione n. 217 del 13.04.2010 avente ad oggetto" Concorso pubblico. per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo 
per il Servizio Logistica e contestuale indizione di avviso pubblico, per titoli e prove, per 
la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del D. Lgs. 
368/01"; 

• deliberazione n. 401 del 27.07.20 l O avente ad oggetto "Approvazione graduatoria 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato a n. 1 
posto di Dirigente Amministrativo per il Servizio Affari Generali e Legali. Provvedimenti 
conseguenti"; 

• deliberazione n. 628 del 14.11.2011 avente ad oggetto "Approvazione graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente Amministrativo per il Servizio Logistica. Nomina in ruolo del 
candidato vincitore"; 

• DGR n. IX/4394 del 14.11.2012 "Aziende Sanitarie locali - Piani di assunzione di 
personale a tempo indeterminato 2012" con cui è stata approvata la proposta di Piano 
assunzioni 2012 comprensivo, fra gli altri, di n. 1 posto di dirigente amministrativo per il 
Servizio Affari Generali e Legali afferente al Dipartimento Amministrativo; 

• decreto direttoriale n. 91 del 28.02.2013 ""Presa d'atto DGR n. IXI4743 del 23.01.2013 
di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale dell 'A. S. L. della Provincia di 
Monza e Brianza e determinazioni conseguenti"; 
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• deliberazione n. 29 del 15.05.2013 "Piano di assunzione di personale a tempo 
indeterminato anno 2012 - Assunzione di n. 1 Dirigente Amministrativo" con cui è stato 
assunto un Dirigente Amministrativo per il Servizio Affari Generali e Legali e successiva 
deliberazione n. 310 del 17.09.2013 "Determinazioni in merito alla delibera n. 29 del 
15.05.2013"; 

• D.G.R. X/371 del 04.07.2013 "Aziende Sanitarie Locali - Piani di assunzione di 
personale a tempo indeterminato 2013 ed indicazioni in ordine alla programmazione 
delle assunzioni a tempo determinato"con cui è stata approvata la proposta del piano 
assunzioni 2013, comparto e dirigenza, comprensivo tra gli altri di n. l posto di Dirigente 
Amministrativo per il Servizio Contabilità e Finanza, afferente alla Direzione 
Amministrativa, e di n. l posto di Dirigente Amministrativo per l'U.O. Programmazione 
e Raccordo Territoriale afferente direttamente alla Direzione Sociale; 

• deliberazione n. 306 del 10.09.2013 avente ad oggetto "Indizione avviso pubblico di 
mobilità volontaria ai sensi dell 'art. 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e sS.mm. ii. per n. 1 
posto di Dirigente amministrativo da assegnare all'Uo. Programmazione e Raccordo 
territoriale" ; 

• deliberazione n. 307 del 10.09.2013 avente ad oggetto "Indizio ne avviso pubblico di 
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e sS.mm.ii. per n. 1 
posto di Dirigente amministrativo da assegnare al Servizio Contabilità e Finanza"; 

• deliberazione n. 336 del 08.1 0.20 13 "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare 
al Servizio Contabilità e Finanza "; 

• deliberazione n. 337 del 08.1 0.2013 "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente amministrativo da assegnare 
al!' U o. Programmazione e Raccordo territoriale"; 

• deliberazione n. 404 del 05.11.2013 "Presa d'atto del verbale del Collegio di valutazione 
dell'avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 
165 e SS. mm. ii. per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare al Servizio 
Contabilità e Finanza "; 

• deliberazione n. 405 del 05.11.2013 "Presa d'atto del verbale del Collegio di valutazione 
dell'avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30.03.2001 n. 
165 e ss. mm. ii. per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare all' U o. 
Programmazione e Raccordo territoriale "; 

Ravvisata l'opportunità, in coerenza con i generali principi di trasparenza, legalità e imparzialità 
deJr azione amministrativa, di integrare la parte motiva delle deliberazioni n. 336 e 337/2013 in 
ordine alla modalità prescelta per il reclutamento del personale, con particolare riferimento ai 
presupposti oggettivi e soggettivi condizionanti il potere discrezionale conferito dal legislatore 
nazionale all'amministrazione, si precisa quanto segue: 

l) l'art. 8 del D.P.R. n. 3 del 10,01.1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato" e sS.mm.ii. disciplina la facoltà da parte della 
Pubblica Amministrazione di coprire ulteriori posti, oltre a quelli messi a concorso, 
mediante lo scorrimento delle graduatorie nelle ipotesi ivi previste: 

2) dai provvedimenti amministrativi regionali sopra richiamati si evince la mancanza di tali 
presupposti; 
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3) l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, come confermato da giurisprudenZìi---
costante negli ultimi anni, rappresenta una scelta discrezionale della P.A., che può 
valutare nel caso di specie se la figura ricercata corrisponda per caratteristiche e mansioni 
a quella di un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso 
pubblico, il quale è pertanto portatore di un interesse legittimo e non di un diritto 
soggettivo all'assunzione; 

Rilevato che le sopra richiamate graduatorie, in corso di validità, non siano coerenti con le 
competenze professionali ricercate da questa Amministrazione in quanto sussistono delle 
distinzioni rilevanti tra i bandi relativi ai nuovi concorsi e quelli relativi alle preesistenti 
graduatorie, le cui prove d'esame erano specifiche per il Servizio Logistica e Servizio AAGG e 
Legali; 

Precisato che: 
i posti messi a concorso, con le delibere n. 33612013 e n. 337/2013, riguardano il Servizio 
Contabilità e Finanza e l'U.O. Programmazione e Raccordo Territoriale; 
l'attuazione e l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e del percorso attuativo 
della certificabilità dei Bilanci (P.A.C.) di cui alla D.G.R. X/551 del 02.08.2013 
unitamente al nuovo assetto organizzativo definito nel POA 2013-2014, definiscono 
elementi di fatto e di diritto che hanno indotto questa Amministrazione a reclutare 
mediante concorsi pubblici risorse competenti ed idonee ad espletare i compiti e le 
funzioni specifiche di elevato grado tecnico e professionale delle strutture organizzative 
di assegnazione; 
i compiti e le funzioni, di cui sopra, si concretizzano per il Servizio Contabilità e Finanza 
negli adempimenti conseguenti agli atti sopra richiamati e nell'U.O. Programmazione e 
Raccordo Territoriale nella funzione di coordinamento rispetto ai medesimi adempimenti 
dei Servizi facenti capo alla Direzione Sociale come raccordo con il Servizio Contabilità 
e Finanza e con i Servizi centrali in genere; 

Ravvisato pertanto che le competenze richieste siano da apprezzare mediante prove concorsuali 
concernenti materie, dettagliatamente descritte nei relativi bandi di concorso, finalizzate alla 
verifica del possesso da parte dei candidati di competenze peculiari proprie delle mansioni da 
svolgere; 

Vista la normativa nazionale e regionale di seguito elencata: 
• art. 97 della Costituzione; 
• D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato e ss. mm. ii." 

• D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.; 

• D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e sS.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità" e ss.mm.ii.; 

Viste, altresì, le regole di gestione del Servizio socio-sanitario regionale anno 2013; 
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Preso atto, altresì, dell' attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt 3 e 3 bis del D. Lgs. n, 502/92 e ss,mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di integrare la parte motiva delle deliberazioni n. 336 e 337/2013 in ordine alla modalità 
prescelta per il reclutamento del personale, con particolare riferimento ai presupposti oggettivi e 
soggettivi condizionanti il potere discrezionale conferito dal legislatore nazionale 
all'amministrazione, precisando quanto segue: 

a) l'art. 8 del D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato" e sS.mm.ii. disciplina la facoltà da parte della 
Pubblica Amministrazione di coprire ulteriori posti, oltre a quelli messi a concorso, 
mediante lo scorrimento delle graduatorie nelle ipotesi ivi previste; 

b) dai provvedimenti amministrativi regionali sopra richiamati si evince la mancanza di tali 
presupposti; 

c) l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, come confermato da giurisprudenza 
costante negli ultimi anni, rappresenta una scelta discrezionale della P .A., che può 
valutare nel caso di specie se il profilo ricercato corrisponda per caratteristiche e 
mansioni a quelle di un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un 
concorso pubblico, il quale è pertanto portatore di un interesse legittimo e non di un 
diritto soggettivo all'assunzione; 

d) l'attuazione e l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii. e del percorso attuativo 
della certificabilità dei Bilanci (P.A.C.) di cui alla D.G.R. X/551 del 02.08.2013 
unitamente al nuovo assetto organizzativo definito nel POA 2013-2014, concretizzano 
elementi di fatto e di diritto che hanno indotto questa Amministrazione a reclutare 
mediante concorsi pubblici risorse competenti ed idonee ad espletare i compiti e le 
funzioni specifiche di elevato grado tecnico e professionale delle strutture organizzati ve 
di assegnazione; 

e) i compiti e le funzioni, di cui sopra, si concretizzano per il Servizio Contabilità e Finanza 
negli adempimenti conseguenti agli atti sopra richiamati e nell'V.O. Programmazione e 
Raccordo Territoriale nella funzione di coordinamento rispetto ai medesimi adempimenti 
dei Servizi facenti capo alla Direzione Sociale come raccordo con il Servizio Contabilità 
e Finanza e con i Servizi centrali in genere; 

t) le competenze richieste sono pertanto da apprezzare mediante prove concorsuali 
concernenti materie, dettagliatamente descritte nei relativi bandi di concorso, finalizzate 
alla verifica del possesso da parte dei candidati di competenze peculiari proprie delle 
mansioni da svolgere; 
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2. di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell' Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

IL COMMISSARI 

Esprimono parere favorevole: i' 
i 

Il Direttore Amministrativo: Filomena L~~ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarin?ili ~ 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia .. G. '. 

è 7 o 
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Oggetto: Deliberazioni n. 336 - 337 del 08.10.2013. Precisazioni. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

(Elena Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore Dipartimento Amministrativo 

(El ena Gal Q.Ll.8.effi+-_ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilità e Finanza 

~\ (EI,ena, GalbU~;~, 
-ì ~ \~~. '?:::: _______ , ~ 
LttifdJ5J-~ 
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