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VISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
DELIBERA 

 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce 
parte integrante e di disporre così come in essa indicato. 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO A N. 47
POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE. SOSPENSIONE PROCEDURA.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Chiarelli
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
f.f. Massimo Rizzo

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 n. 0000487 del 27/05/2022



Premesso che, con delibera n. 223 del 26.02.2021, è stato indetto Concorso Pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 47 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale -  

Cat. “D”, in forma congiunta tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, di cui l’Azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni è capofila; 

 

Visto che con delibere n. 879/2021, 983/2021 e 1305/2021 sono stati ammessi alla selezione 
predetta con riserva di ulteriore verifica del possesso dei requisiti richiesti, n. 1824 candidati ed è stata 

nominata la relativa Commissione Esaminatrice; 
 

Tenuto conto che l’espletamento delle prove scritta e pratica del Concorso de quo, è stato fissato per 
il 30 e 31 Maggio 2022 presso il Centro Umbria Fiere Spa – Bastia Umbra, in considerazione dell’elevato 

numero di candidati (1824);  

 
Preso atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria sul ricorso numero di 

registro generale 420 del 2021 comunicata alla scrivente Azienda Ospedaliera dall’Avvocato Massimo 
Marcucci – difensore della scrivente Azienda -  con Posta Elettronica Certificata in data 27 maggio 2022 alle 

ore 17:28 ed acquisita al Protocollo Generale con n. 0034146 del 27/05/2022 alle ore 18:10; 

 
Preso atto che la Sentenza in argomento è stata pubblicata in data 27/05/2022 con il numero 

362/2022 come da Avviso di pubblicazione di sentenza (ai sensi dell’art. 89, co. 3, cod. proc. amm.); 
 

Preso atto del dispositivo della sentenza stessa che recita: 
 

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione Prima), definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per effetto, annulla gli 
atti impugnati” 
 

Dato atto che la proposta di che trattasi è coerente con il Piano Triennale Aziendale della 

prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 
Considerato che il Responsabile del Procedimento e il Titolare dell’Ufficio Competente attestano di 

non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità 
di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
per le motivazioni e le disposizioni di cui alle premesse: 

 

DI prendere atto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria sul ricorso numero di 
registro generale 420 del 2021 comunicata alla scrivente Azienda Ospedaliera dall’Avvocato Massimo 

Marcucci - difensore della scrivente Azienda - con Posta Elettronica Certificata in data 27 maggio 2022 alle 
ore 17:28 ed acquisita al Protocollo Generale con n. 0034146 del 27/05/2022 alle ore 18:10; 

 

DI prendere atto che la Sentenza in argomento è stata pubblicata in data 27/05/2022 con il numero 
362/2022 come da Avviso di pubblicazione di sentenza (ai sensi dell’art. 89, co. 3, cod. proc. amm.); 

 
DI sospendere in conseguenza l’espletamento della procedura del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo indeterminato di n. 47 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale prevista per i 
giorni 30 e 31 maggio 2022 presso il Centro Umbria Fiere Spa – Bastia Umbra; 

 

DI riservarsi ogni opportuna ed eventuale iniziativa avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo 
Regionale; 

 
DI notificare la presente deliberazione alla Commissione Esaminatrice tramite Posta Elettronica Certificata; 

 

DI notificare la decisione di sospensione della procedura concorsuale in argomento ai candidati del concorso, 
tramite Posta Elettronica Certificata; 

 



DI dare la massima diffusione alla presente deliberazione attraverso: 
 sito web www.aospterni.it; 

 quotidiani on line; 

 social 

di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 la Dott.ssa 

Bruscolotti Maria Rita, Dirigente Amministrativo – Direzione Risorse Umane.                                                                           

                                                                                                      

                                                                                                      IL  DIRIGENTE  
                                                                                        S.C. DIREZIONE RISORSE UMANE  

                                                                                     Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti   
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