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DELIBERAZIONE N. 23/7 DEL 12.5.2015 

————— 

Oggetto: Indicazioni operative agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale in 

materia di contenimento della spesa relativa al personale, piano di superamento del 

precariato, proroga graduatorie concorsuali e attivazione procedure di mobilità ex 

art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ravvisa la necessità di delineare un 

quadro di riferimento chiaro in materia di personale, anche a seguito dei recenti interventi normativi 

in materia approvati ed in corso di approvazione, e nelle more dell’adozione del provvedimento di 

definizione della rete ospedaliera regionale, che comporterà necessariamente nuove e diverse 

valutazioni in merito al corretto dimensionamento degli organici aziendali. 

In particolare, prosegue l’Assessore, occorre definire precisi quadri di riferimento in materia di: 

1) contenimento della spesa in materia di personale; 

2) piano di superamento del precariato; 

3) proroga graduatorie concorsuali; 

4) attivazione procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001. 

Con riferimento alle disposizioni di contenimento della spesa in materia di personale, l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il legislatore nazionale ha emanato nel 

corso degli ultimi anni numerose disposizioni, rivolte alle aziende e agli enti del Servizio sanitario 

nazionale, con l’obiettivo di fissare stringenti parametri di contenimento della spesa per il 

personale. Tali limiti, a suo tempo previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191, recante  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2010) - nella parte in cui disponeva “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-

2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del 

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle 

attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente 

ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese 

per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione 
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coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con 

convenzioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il 

personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni 

precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 

2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti 

successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per 

l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a 

carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo 

determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di 

ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni” -,  sono stati successivamente prorogati, con riferimento agli anni 2013-

2020 dall’art. 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come 

modificato dall’art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “ Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in vigore dal 

1° gennaio 2015. 

L’art. 17, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., ha previsto, con riferimento agli obiettivi di contenimento e 

razionalizzazione sopra richiamati, che “alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di 

cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La Regione è giudicata adempiente ove sia accertato 

l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la Regione 

è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 

2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale 

conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all' articolo 2, commi 71 e 72, della citata 

legge n. 191 del 2009”. 

In ordine al controverso tema dei vincoli di spesa relativamente all’utilizzo di personale con 

contratto diverso dal rapporto di impiego a tempo indeterminato, e a seguito del potenziale 

contrasto evocato fra le disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, 

n. 78, e i vincoli previsti dall’art. 5 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21, l’Assessore ritiene 

utile segnalare quanto recentemente stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota 

prot. 99055 del 17 dicembre 2014 e del richiamo operato nella medesima alla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 173/2012 nella parte in cui prevede che la norma statale “lascia alle singole 

amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di 

rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la 
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spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il 

limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”. 

Alla luce di tali considerazioni il Ministero ha concluso nel senso della compatibilità tra il limite 

stabilito dall’art. 5 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 e quello stabilito dall’art. 9, comma 

28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, potendo esso collocarsi al di sotto di quest’ultimo e 

costituendo, pertanto, un ulteriore vincolo aggiuntivo rispetto a quello stabilito dal legislatore 

statale. 

Pertanto, prosegue l’Assessore, ove le aziende sanitarie e ospedaliere non abbiano rispettato il 

vincolo così come sopra determinato, sono tenute ad attivare il percorso di cui all’art. 17, comma 3-

bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e s.m.i..  

In merito al piano di superamento del precariato l’Assessore riferisce che l’art. 4, comma 10, del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 

di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 

1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha demandato ad un apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del 

medesimo art. 4 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali 

previsti dalla normativa vigente, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario 

nazionale.  

Successivamente, con D.P.C.M. 6 marzo 2015 recante "Disciplina delle procedure concorsuali 

riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", il legislatore nazionale ha 

preso atto delle peculiarità del settore sanitario, nel quale la permanenza del blocco del turnover ha 

determinato il ricorso a forme di lavoro flessibile di tutto il personale, ivi compreso quello 

appartenente alle aree dirigenziali unitamente ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, al 

fine di garantire l’attuale livello di erogazione delle prestazioni previste dai LEA, anche attraverso il 

mantenimento e lo sviluppo di programmi di ricerca in sanità. 

Le procedure di stabilizzazione previste in tale decreto sono destinate al personale a tempo 

determinato del comparto sanità, nonché a quello appartenente all’area della dirigenza medica e 

del ruolo sanitario (art. 1, comma 2), sono bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento della 

spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, previo esperimento delle procedure di cui 

all'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e sono riservate al personale che ha maturato i 

requisiti previsti dall’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, 

comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ma che al tempo non era stato stabilizzato 

nell’ambito delle relative procedure, nonché a quello che alla data del 30 ottobre 2013 ha maturato 

negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro 



 
 DELIBERAZIONE N. 23/7 

 DEL 12.5.2015 

 

  4/8 

subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da 

quello che indice la procedura (art. 2, comma 2). 

Il provvedimento estende altresì la possibilità di partecipare alle procedure di cui trattasi anche al 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dedicato alla ricerca in sanità, 

purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle predette 

qualifiche, nonché al personale medico a tempo determinato con almeno cinque anni di 

prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando presso i servizi di emergenza 

urgenza degli enti di cui all'art. 1, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 368, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e 

chirurgia d’accettazione e d’urgenza (art. 6). 

Alle procedure previste si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni 

rispettivamente previste dall’ordinamento. 

Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo 

di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 3, 

procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, 

dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, e dei 

lavoratori di pubblica utilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (art. 5). 

Il decreto si propone di armonizzare le procedure di reclutamento speciale in esso previste con le 

altre forme selettive, prevedendo che le procedure concorsuali riservate siano avviate nel rispetto 

degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione 

vigente, a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche 

complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno nonché, a 

garanzia dell'adeguato accesso dall’esterno, del limite massimo complessivo del 50%, in 

alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o in maniera 

complementare purché nel rispetto della predetta percentuale. L'avvio delle predette procedure 

deve altresì tenere conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, in materia di blocco automatico del turnover nonché, per le Regioni soggette a piani di 

rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi (art. 3, comma 1). 

Le graduatorie definite in esito alle procedure così strutturate sono utilizzabili, in ambito regionale, 

per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse (art. 3, comma 3). 

L’Assessore precisa che, a seguito del processo di riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo 

del sistema sanitario regionale avviato con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, 

l’attivazione delle procedure di reclutamento speciale di cui al sopra citato decreto non potrà 

prescindere dall’adozione di preventivi provvedimenti regionali volti: 
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1) alla rideterminazione della rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la programmata 

riduzione del numero delle aziende sanitarie locali; 

2) alla successiva riprogrammazione del fabbisogno di personale, attraverso la comparazione tra 

le risorse umane risultanti all’esito della predetta rideterminazione e quelle effettivamente 

necessarie; 

3) alla valutazione delle risorse finanziarie disponibili. 

L'Assessore conclude sottolineando che sugli aspetti sopra richiamati verranno emanati precisi 

indirizzi con apposito provvedimento. 

In relazione alla proroga delle graduatorie concorsuali l’Assessore riferisce che il  decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante  

“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni”, ha dettato specifiche disposizioni in materia di pubblico impiego con l’obiettivo di 

razionalizzare ed ottimizzare i meccanismi di assunzione del personale, garantire standard 

operativi adeguati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, favorire la mobilità del 

personale eccedentario. 

Con la successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica prot. 53485 del 21.11.2013, n. 5, sono stati dettati specifici indirizzi per un’applicazione 

uniforme e mirata della disciplina prevista dal decreto legge dettando, tra le altre, specifiche 

disposizioni relativamente a: 

1) assunzioni a tempo determinato mediante l’utilizzo di graduatorie di concorso pubblico a 

tempo indeterminato (anche attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate 

da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate che, precisa la 

circolare, può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria); 

2) disciplina del reclutamento ordinario, attraverso la fissazione di criteri sull’utilizzo delle 

graduatorie concorsuali vigenti, al fine di favorire le assunzioni di vincitori e idonei; 

3) proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 

assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° 

settembre 2013), relativamente alle amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. 

In ordine a tale ultimo aspetto occorre evidenziare come l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 29 

dicembre 2011, n. 216, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 

24 febbraio 2012, n. 14 e s.m.i., aveva prorogato, fino al 31 dicembre 2012, l’efficacia delle 

graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni 

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 
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2003. Il termine di proroga delle predette graduatorie è stato differito dapprima al 30 giugno 2013 

dall’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 

dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 19 giugno 2013. 

Con riferimento all’espressione “amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni”, che aveva 

sollevato non pochi dubbi interpretativi, giova ricordare quanto a suo tempo previsto nella circolare 

del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, in cui si precisa che “la 

limitazione delle assunzioni può nascere tanto da una disciplina assunzionale ordinaria che limita il 

turnover, quanto da una disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle 

amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga”, e si prevede, per quanto di interesse, che 

“non sono sottoposti a vincoli assunzionali, tra gli altri, le amministrazioni, le aziende e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli, salvo 

eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che derivano dai piani di rientro”. 

Al riguardo si rappresenta come la legge regionale 10 marzo 2015, recante “ Disposizioni urgenti in 

materia di enti locali e disposizioni varie”, ha disposto all’art. 4 che “alle aziende sanitarie, alle 

aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero universitarie della Sardegna, poiché rientrano tra le 

amministrazioni pubbliche che hanno subito limitazioni delle assunzioni, si applica l'articolo 4, 

comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni)”. 

Con tale disposizione, fatti salvi i posti di nuova istituzione, per cui opera il disposto dell’art. 91, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui esclude la validità delle graduatorie di idonei 

derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti di cui si tratta siano stati istituiti o trasformati 

successivamente alla indizione del concorso da cui esse derivano, le graduatorie di concorsi 

pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° settembre 

2013), sono state automaticamente prorogate al 31 dicembre 2016. 

Tale previsione, precisa l’Assessore, dovrà necessariamente essere coordinata con quanto più 

sopra previsto in materia di superamento del precariato; pertanto ogni azienda, nella fase di 

ricognizione dei posti vacanti sulla base delle piante organiche approvate e della successiva 

determinazione del budget assunzionale dovrà necessariamente tenere conto, ai fini dell’eventuale 

scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, del vincolo del 50% previsto dal decreto in 

materia di superamento del precariato in corso di approvazione, riservato allo svolgimento delle 

procedure concorsuali speciali. 
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Infine, conclude l’Assessore, con riferimento all’attivazione delle procedure di mobilità ex art. 30 

D.Lgs. n. 165/2001, è necessario chiarire quanto segue. 

L’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato “ Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse”, prevede espressamente che la pubblica amministrazione, prima di procedere 

all’espletamento di una procedura concorsuale, finalizzata alla copertura di posti vacanti in 

organico, deve attivare le procedure di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre 

amministrazioni, rendendo pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire e fissando 

preventivamente i criteri di scelta. (tra le altre, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 14 - 

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 18 agosto 2010, n. 5830). 

Appurata la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità in luogo dell’espletamento di 

nuove procedure concorsuali, occorre soffermare l’attenzione su un’altra ipotesi, relativa 

all’esperimento della procedura di mobilità in luogo dello scorrimento della graduatoria degli idonei 

ancora vigente (che non implica l’attivazione ex novo di una procedura concorsuale). 

Con riferimento a tale ipotesi è stata profilata da parte di alcuni interpreti la tesi dell’obbligatorietà 

della procedura di mobilità, muovendo essenzialmente da due ordini di considerazioni: 

1) permetterebbe di acquisire personale già formato e dotato di esperienza maturata presso altre 

amministrazioni, garantendo una immediata operatività; 

2) consentirebbe una razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche 

nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa. 

La giurisprudenza, dirimendo definitivamente la questione, ha invece ritenuto che tale 

interpretazione non trovi supporto né nella lettera della norma, né tantomeno nella finalità ad essa 

sottesa, stabilendo che “tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità 

volontaria il legislatore ha dato preferenza al primo metodo, poiché a fronte della idoneità di 

entrambi di consentire il reperimento di personale professionalmente qualificato, la mobilità 

volontaria esige una nuova procedura, che comporta un dispendio di tempo e di risorse” (Consiglio 

di Stato, sent. 17 gennaio 2014, n. 178) 

Ad ogni modo, precisa l’Assessore, ciò non preclude all’amministrazione, attraverso un'adeguata e 

congrua motivazione, e in virtù della sua potestà di auto-organizzazione, di fare comunque ricorso 

alla procedura di mobilità in luogo dello scorrimento della graduatoria, motivazione che andrà 

cercata principalmente nelle caratteristiche del posto da ricoprire e nella neutralità finanziaria 

dell’operazione. 



 
 DELIBERAZIONE N. 23/7 

 DEL 12.5.2015 

 

  8/8 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama i 

Commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere al rispetto delle prescrizioni contenute nei punti 

illustrati. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

a) di approvare le direttive relative a: 

1. contenimento della spesa in materia di personale; 

2. piano di superamento del precariato; 

3. proroga graduatorie concorsuali; 

4. attivazione procedure di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, 

così come esplicitate in premessa; 

b) di disporre che l'attivazione delle procedure di reclutamento speciale di cui al sopra citato 

decreto non potrà prescindere dall'adozione di preventivi provvedimenti regionali volti: 

1) alla rideterminazione della rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la 

programmata riduzione del numero delle aziende sanitarie locali; 

2) alla successiva riprogrammazione del fabbisogno di personale, attraverso la 

comparazione tra le risorse umane risultanti all’esito della predetta rideterminazione e 

quelle effettivamente necessarie; 

3) alla valutazione delle risorse finanziarie disponibili; 

c) di demandare pertanto ad un successivo provvedimento l'emanazione di precisi indirizzi sugli 

aspetti di cui alla lettera b); 

d) di dare mandato ai Commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere di verificare il rispetto 

delle prescrizioni di cui alla lettera a). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


