
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

  DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 14      del 26/05/2008  
 
Oggetto: Revoca delle selezioni pubbliche, per titoli ed esame, per la formazione di due graduatorie per 

l’assunzione di unità di personale a tempo determinato nel profilo professionale di “Funzionario di ricerca”, 

categoria D, posizione economica D1, di cui ai decreti del Direttore n. 43 e n. 44 del 26.10.2008. 
 

IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 

Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 
Direttore dell’A.R.S; 
 

Visto l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.; 

 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 
21.01.2008; 
 

Richiamati i propri decreti: 
a. n. 43 del 26/10/2007 con il quale si è indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione di n. 13 unità di personale a tempo determinato nel profilo professionale di 
“Funzionario di ricerca”, categoria D, posizione economica D1, nell’ambito delle attività di raccolta, 
informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della 
qualità dei servizi sanitari; 

b. n. 44 del 26/10/2007 con il quale si è indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di 
una graduatoria per l’assunzione di n. 6 unità di personale a tempo determinato nel profilo professionale di 
“Funzionario di ricerca”, categoria D, posizione economica D1, nell’ambito delle attività di promozione alla 
salute e supporto alla programmazione e monitoraggio dei percorsi istituzionali e professionali in campo socio-
sanitario, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari; 

 
Rilevato che con proprio decreto n. 62 del 30/11/2007 si è provveduto, stante la lettura della proposta di legge 

finanziaria 2008, a sospendere le procedure selettive di cui ai richiamati decreti n. 43 e n. 44/2007, al fine di realizzare 
una maggior tutela a salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale operante presso l’Ente, procedendo al contempo alla 
proroga dei contratti dei collaboratori coordinati e continuativi in essere, in scadenza al 31 dicembre 2007 per garantire 
il regolare espletamento delle funzioni attribuite all’Agenzia dalla l.r. 40/2005 e ss.mm; 

 
Verificato che le disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), nello specifico l’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, 
hanno introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stabilizzare il personale non dirigenziale secondo i 
seguenti criteri: 



1) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
2) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata 

in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 

tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa 

amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. […]; 
3) per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che 

raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall’art. 1, comma 519, della legge 296/2006 o 
secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 90, della legge 244/2007 i bandi di concorso per le assunzioni 
a tempo indeterminato possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti 
messi a concorso; 

4) nei predetti bandi di concorso a tempo indeterminato, è altresì possibile riconoscere, in termini di 
punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data; 

 
Rilevato che all’interno dell’Agenzia Regionale di Sanità: 

1) non esiste personale in servizio con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

2) esistono n. 19 unità di personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 94 lett. b), della legge finanziaria 2008, diversificate 
in termini di professionalità e titoli di studio; 

 
Richiamate le deliberazioni del C.d.A: 
a) n. 20 del 30/04/2008, con la quale si è provveduto ad approvare, sulla base delle indicazioni espresse dalla 

Giunta regionale con delibera n. 266 del 14/04/2008, la dotazione organica del personale dipendente 
dell’Agenzia Regionale di Sanità; 

b) n. 21 del 30/04/2008, con la quale, nell’ambito della definizione della programmazione triennale del personale 
e dei conseguenti piani occupazionali, si è dato specifico mandato di realizzare le procedure straordinarie di 
stabilizzazione attraverso concorsi pubblici a tempo indeterminato, attraverso la valorizzazione dell’esperienza 
professionale acquisita; 

 
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla stabilizzazione del personale precario operante presso l’Agenzia, in 

armonia con le istanze nazionali e regionali in materia di superamento delle forme precarie di lavoro presso le pubbliche 
amministrazioni; 
 

Ribadita l’opportunità di revocare i predetti bandi di selezione pubblica procedendo quindi ad assunzioni a tempo 
indeterminato in luogo di assunzioni a tempo determinato, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità nel 
perseguimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia Regionale di Sanità; 

 
Valutata la sussistenza dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di cui all’art. 21 – quinquies della legge n. 241 

del 1990 e ss.mm. ed integrazioni che consente di revocare i provvedimenti amministrativi di cui ai citati decreti n. 43 e 
n. 44 del 26.10.2007;  
 

DECRETA 

 
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa: 
 
a) la selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 13 unità 

di personale a tempo determinato nel profilo professionale di “Funzionario di ricerca”, categoria D, posizione 
economica D1, nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione 
dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari, indetta con proprio decreto n. 43 
del 26/10/2007; 

b) la selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n. 6 unità di 
personale a tempo determinato nel profilo professionale di “Funzionario di ricerca”, categoria D, posizione 
economica D1, nell’ambito delle attività di promozione alla salute e supporto alla programmazione e 



monitoraggio dei percorsi istituzionali e professionali in campo socio-sanitario, inerenti l’epidemiologia e la 
verifica della qualità dei servizi sanitari, indetta con proprio decreto n. 44 del 26/10/2007; 

 
2. di riservarsi di procedere, con successivo provvedimento, all’attuazione delle procedure straordinarie di 

stabilizzazione attraverso l’indizione di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con la valorizzazione 
dell’esperienza professionale acquisita dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

 
3. di partecipare copia del presente atto al responsabile del procedimento delle selezioni pubbliche di cui ai citati 

decreti n. 43 e n. 44/2007, individuato nel Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie; 
 

4. di assicurare, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 
integrale del presente provvedimento mediante: 

a. inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b. affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
          Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 

 
 
 


