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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1823 del 30/09/2022
Proposta nr.2039 in data 30/09/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott. Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Melania PROITI

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Annullamento deliberazione n 240 del 28/2/2012 e n. 114 del 27/9/2017

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente provvedimento non scaturiscono oneri a
carico del bilancio aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATE E TENUTE PRESENTE la normativa dettata:
- dal D.lgs n. 502 del 30/12/1992 /92 e ss.mm.ii. di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- dal D.P.R. n. 484 del 10/12/1997, recante “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
- dal D.lgs n. 517 del 21/12/1999, che detta la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- dal C.C.N.L. dell’Area delle Funzioni Locali 2016/2018, in particolare agli artt. 70 e 71 disciplinanti le
tipologie di incarichi conferibili ai “Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali”, nonché i criteri e le
procedure per l’affidamento e la revoca degli stessi;
RICHIAMATI E TENUTI PRESENTE, altresì, le disposizioni di seguito annoverate:
- il Protocollo d’Intesa tra Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina, adottato - in ottemperanza
alle prescrizioni dell’art. 1 D.lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. - con Decreto del 10 marzo 2020 e pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
-la Delibera n. 791 del 25/05/2020 di “Adozione definitiva Atto Aziendale A.O.U. "G. Martino" di Messina”;
- la Delibera n. 48 del 13/01/2022 di “Presa d'atto D.A. n. 1503/2021 del 31/12/2021 e adozione definitiva
dotazione organica e piano del fabbisogno A.O.U. "G. Martino"”;
PREMESSO che, giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 240 del 28/2/2012 è stato conferito
incarico di direzione dell’U.O.C. Settore Tecnico all’ Ing. A. C. dipendente dell’Università di Messina cat,.
EP area tecnica , tecnico scientifica ed elaborazione dati, equiparato ai soli fini del trattamento economico , ai
sensi della L. 200/74 e dell’art 31 DPR n. 761/79 a dirigente ruolo professionale profilo ingegnere con
deliberazione 145 del 9/2/2009 ;
RILEVATO che l’incarico di cui sopra è stato confermato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
114 del 27/9/2017 con scadenza 28/2/2022.
DATO ATTO che nelle more della scadenza dell’incarico il predetto dipendente chiedeva all’Università di
Messina un periodo di aspettativa al fine di ricoprire un incarico presso altra Azienda; che tale richiesta veniva
accolta e che per l’effetto la decorrenza dell’incarico di che trattasi veniva sospesa sino al rientro in servizio
del dipendente .
ATTESO che,con Ordinanza del 17/8/2022 il Tribunale di Messina, richiamando consolidata giurisprudenza
di merito e di legittimità si pronunciava sul ricorso che coinvolgeva l’AOU G. Martino avente ad oggetto la
posizione dei dipendenti Universitari categoria EP con equiparazione ai soli fini economici esprimendosi
come sotto testualmente riportato :
“ la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato quanto disposto dal legislatore, ovvero la sola

equiparazione economica del personale universitario a quello di pari funzioni, mansioni ed anzianità in
servizio presso le Unità Sanitarie Locali, ma non ha inteso riconoscere ai dipendenti inquadrati in categorie
impiegatizie il diritto ad essere destinatari di incarichi dirigenziali.”

“ Da quanto sopra consegue l’impossibilità per il suddetto personale di poter vantare alcun diritto al
conferimento di incarichi dirigenziali, pena la violazione dell'art. 97 della Costituzione.”
RITENUTO, pertanto, per ragioni di legittimità, di dover annullare la delibera n. 114 del 27/9/2017 con
conseguente caducazione dell’incarico di direzione dell’U.O.C. Settore Tecnico conferito all’ Ing. A. C. in
quanto dipendente dell’Università di Messina cat,. EP area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati
equiparato ai soli fini del trattamento economico, ai sensi della l. 200/74 e dell’art 31 DPR n. 761/79 a
dirigente ruolo professionale profilo ingegnere con deliberazione 145 del 9/2/2009 .
DATO ATTO che risulta necessario indire, con separato atto, selezione per la copertura dell’incarico di che
trattasi .
DATO ATTO che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri a carico del bilancio aziendale.
ATTESO che il Direttore del Settore proponente, Dott.ssa Melania Proiti, in qualità altresì di RUP, con la
validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della UO proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene confermato
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:
ART. 1 – Annullare le delibere n. 240 del 28/2/2012 e n. 114 del 27/9/2017 per ragioni di legittimità, stante le
consolidate pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito nonché l’Ordinanza del Tribunale di
Messina del 17/8/2022 , con conseguente caducazione del contratto d’incarico di direzione dell’U.O.C. Settore
Tecnico conferito all’ Ing. A. C. in quanto dipendente dell’Università di Messina cat,. EP area tecnica ,
tecnico scientifica ed elaborazione dati equiparato ai soli fini del trattamento economico , ai sensi della l.
200/74 e dell’art 31 DPR n. 761/79 a dirigente ruolo professionale profilo ingegnere con deliberazione 145
del 9/2/2009 .
ART. 2 – Disporre che il Settore proponente notifichi il presente atto all’interessato, al Magnifico Rettore
dell’Università di Messina ed a tutti gli uffici competenti;
ART. 3 - Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante le ragioni d'urgenza ritenendo
necessario procedere alla nuova indizione della procedura di conferimento incarico.

La presente Delibera, a seguito di lettura e di approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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