
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.496 
(risposta scritta) 

 

  DATA  18.10.18 

 
CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELL’ASP 7 RAGUSA CON 
LA QUALIFICA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO EX LSU ED EX PCU 
 
 

DESTINATARI: 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la salute,  premesso che: 
 
 presso l'Asp 7 Ragusa svolge servizio un consistente numero di dipendenti con la qualifica di 
personale contrattista amministrativo, fuoriusciti dal bacino ex LSU ed ex PUC, i quali prestano la 
loro attività lavorativa in regime di assoluta precarietà, essendo i medesimi destinatari di contratti 
a termine di volta in volta rinnovati e da ultimo, in forza dell’ennesima proroga,  fino al 31 
dicembre 2018; 
 
 tale personale ha consentito all’Azienda Sanitaria di poter erogare tutti quei servizi 
essenziali ai quali è preposta, consentendole così di perseguire il fine pubblico istituzionalmente 
attribuitole; 
 
 si tratta di dipendenti inseriti nella graduatoria dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa 
di cui al Decreto Assessoriale 3 ottobre 1997 n. 744, alcuni ai fini dell’opzione di assegnazione ai 
progetti di utilità collettiva ex artt. 11 e 12 L.R. n. 85/1995, altri, in forza della l.r. 85/1993 e della l.r. 
21/2003, volte a contrastare le forme di precariato e, al contempo, legittimare e/o garantire il 
passaggio dei soggetti coinvolti nei ruoli del pubblico impiego,v alorizzandone, al contempo, le 
competenze acquisite; gli stessi sono, altresì, tutti ricompresi nell’elenco predisposto dal 
Dipartimento Regionale dell’Assessorato Lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.L. 101/2013 così 
come recepito dal primo comma dell’art. 30 L.R. 5/2014;  
 
rilevato  che  
 
 con le Deliberazioni nn. 379 del 26 febbraio 2018, n. 616 del 23 marzo 2018 e n. 777 del 20 
aprile 2018, l’Asp 7 Ragusa ha avviato la procedura di stabilizzazione per il personale sanitario 
precario, una procedura però che, per le modalità previste, costituisce un grave danno agli stessi 
ricorrenti in quanto preclude sia la loro stabilizzazione dopo diversi decenni di precariato, sia il loro 
successivo utilizzo, seppur nello status di lavoratori precari; 
 
 tali delibere infatti avviano un procedimento di stabilizzazione che, del tutto 
inopinatamente, stabilisce che tali dipendenti, oltre a chiunque vi abbia interesse, possano ambire 



 

 

alla loro immissione in ruolo esclusivamente per il tramite della particolare procedura concorsuale 
prevista dal secondo comma dall’art. 20 D. Lgs. 75/2017, con grave pregiudizio in capo agli stessi, i 
quali, pur possedendo i requisiti previsti dal primo comma del medesimo articolo 20, si vedrebbero 
costretti, in spregio al lavoro fin qui prestato per l’Amministrazione, a dover subire una selezione 
concorsuale – così come disciplinata dal DPR n. 220 del 27.3.01 per il personale non dirigenziale del 
Servizio Sanitario Nazionale – in luogo di una stabilizzazione c.d. diretta e peraltro per un numero 
limitatissimo di appena 25 unità (15 assistenti amministrativi e 10 Coadiutori Amministrativi); 
 
 nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che gli stessi, in possesso del contratto a 
tempo determinato con l’Asp 7 Ragusa in virtù delle richiamate speciali disposizioni di legge, 
rispettino, contemporaneamente, tutti i requisiti previsti dal primo comma per consentire la loro 
stabilizzazione c.d. diretta con le modalità e nei termini in esso previsti, contrariamente a quanto 
asserito dall’Amministrazione, finanche il requisito previsto dalla lett. b) dell’art. 20, poiché trattasi 
di personale assunto nelle categorie/qualifiche per le quali è richiesto semplicemente il titolo di 
studio e per il cui avviamento al lavoro non è prevista alcuna procedura concorsuale, ma 
l’inserimento nelle apposite graduatorie di cui alla legislazione speciale; 
 
 la stessa Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione si è premurata di chiarire al punto 3.2.1 lettera “b” che, nell’ambito di 
applicazione del primo comma dell’art. 20 D. Lgs. 75/2017, rientra quel personale “… assunto a 
tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato,riferita 
ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una 
normativa di legge …”; 
 
considerato che 
 
 le assunzioni a termine sono avvenute attingendo dalle graduatorie della L.R. 85/1995 e L.R. 
21/2003 e, quindi, con procedure di legge, non è revocabile in dubbio che l’Amministrazione, anche 
al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale nel lungo lasso di tempo trascorso 
alle dipendenze dell’Ente per effetto dei continui e ripetuti rinnovi dei contratti a termine, debba 
procedere alla stabilizzazione di detti dipendenti ai sensi e nei termini del primo comma dell’art. 20 
D.Lgs. 75/2017, trattandosi di personale cui sono riconducibili tutte le condizioni richieste dal primo 
comma; 
  
per sapere 
 
 se non reputino illegittima l'esclusione di questi lavoratori dalla procedura di stabilizzazione 
di cui all'art. 20 c.1 D.Lgs. 75/2017 poiché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata 
disposizione; 
 
 se l'Asp 7 Ragusa, ove un candidato alla stabilizzazione ex comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. 
75/2017 non raggiunga il punteggio minimo previsto, possa ugualmente prorogare il contratto a 
tempo determinato dello stesso;  
 
 se  non ritengano opportuno emanare una circolare che chiarisca definitivamente se i 



 

 

precari delle Aziende Sanitarie rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 26 L.R. 8/2018 recante 
"norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali", provenendo, tutta la categoria dei 
lavoratori contrattisti sia degli Enti Locali che della Aziende Sanitarie o di altri Enti sul territorio 
Regionale, dalle stesse normative di legge, e cioè dalla LL.RR.85/95, 21/06 e 24/96. 
 
  

 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 
 
 
 (18 ottobre 2018) 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


