
Delibera n°   557
Del  24/04/2009

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Sardegna n° 518/20 09. Annullamento del bando di
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  cope rtura  a  tempo
indeterminato di n° 1 posto di Coll. Prof. San. – O rtottista.   

===================================================================
Il Direttore Amministrativo

Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
____________________e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta
a disposizione per la consultazione.

    ===================================================================

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo : Dr. ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario : Dr. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO         che, con deliberazione del Direttore Generale n° 1628 del 9/12/2008, è
stato indetto,  tra  gli  altri,  concorso pubblico,  per titoli  ed esami,  per  la
copertura  a  tempo  indeterminato  di  n° 1  posto  di  Co ll.  Prof.  San.  –
Ortottista   ed approvato il relativo bando di concorso  ;   

ATTESO             che, come previsto dal DPR n° 220/2001, il bando di  concorso è stato
pubblicato sul BURAS, parte III, n° 3 del 30/01/200 9 e sulla G.U.n° 17 del
3/03/2009  e che , pertanto, il termine di presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto in data 2/04/2009;

ACCERTATO     che sono pervenute  n° 16 domande di  partecipazione  al   concorso in
argomento, tra le quali quella della Sig.ra Brundu Michela,  e che l’Azienda
non  ha  adottato  ulteriori  provvedimento  nell’ambito  del  medesimo
procedimento; 

 ATTESO         che  è  stato  proposto  dalla  Sig.ra  Brundu  Michela  ricorso  in  sede
giurisdizionale al TAR Sardegna per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la
copertura,  a  tempo  indeterminato,  di  n.  1  posto  di  collaboratore
professionale  sanitario  -  Ortottista,  della  deliberazione  del  Direttore
Generale  n. 1628 del 9 dicembre 2008, nella parte in cui è stato indetto il
predetto concorso ed approvato il suindicato bando e  di ogni altro atto
presupposto, conseguente o, comunque, connesso per  violazione dell’art.
30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art.5, comma 1-
quater,  del  decreto-legge  n.  7  del  2005,  in  quanto  l’indizione  della
procedura di assunzione di cui si tratta non è stata preceduta dal previo
esperimento delle procedure di mobilità tra enti, come imposto dalla norma
richiamata;

PRESO ATTO    che, con sentenza n° 518/2009, il TAR Sardegna,  in base alle disposizioni
dell’  art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int.  da cui
discende  l’obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni,  che  intendano
effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento
mediante  mobilità  da  altre  amministrazioni,  prima  di  indire  il  concorso
pubblico, ha statuito che ”… nel caso di specie, l’A.S.L. n. 8 di Cagliari
illegittimamente ha dato corso alla procedura concorsuale di cui trattasi…”

  



Delibera n°   557
Del  24/04/2009

e conseguentemente ha  accolto il  ricorso  e, per l’effetto, annullato  i
provvedimenti  impugnati,  ordinando   che  la   sentenza  sia  eseguita
dall'autorità amministrativa;

RITENUTO        di dover dare esecuzione alla sentenza TAR Sardegna n° 518/2009 nel
senso di disporre l’ annullamento :

• del  bando  di  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura a tempo indeterminato di n° 1 posto di Co ll. Prof. San. –
Ortottista;

• della deliberazione del Direttore Generale  n. 1628 del 9/12/2008,
limitatamente alla parte in cui è stato indetto il predetto concorso
ed approvato il suindicato bando;

SENTITO            il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;  

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

� di disporre l’ annullamento:
• del  bando  di  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la

copertura a tempo  indeterminato di n° 1 posto di C oll. Prof. San. – Ortottista;
• della deliberazione del Direttore Generale n. 1628 del 9/12/2008,

limitatamente alla parte in cui è stato indetto il predetto concorso pubblico  ed
approvato il suindicato bando;

� di dare atto che l’Azienda non ha adottato ulteriori provvedimento
nell’ambito del  procedimento in argomento; 

� di  non  modificare  in  nessuna  altra  parte  la  deliberazione  del
Direttore Generale n° 1628 del 9/12/2008;

� di provvedere alla comunicazione dell’adozione del  presente atto
alla ricorrente Sig.ra Brundu Michela ed ai n° 15 c ontrointeressati che hanno proposto
domanda di partecipazione al concorso pubblico in oggetto;

� di demandare al Servizio del Personale l’adozione dei successivi
atti.  

Letto, approvato e sottoscritto.

Il DIRETTORE SANITARIO                                                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

( Dr. Giuseppe Maria Sechi)                                                       ( Dr.ssa Laura Balata  )

IL DIRETTORE GENERALE 

 ( Dr. Benedetto Barranu  )

  


