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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2020/D.01846
 

DEL 01/07/2020
 

 

 
OGGETTO   
 

DDG n. 215/2020. Riformulazione graduatoria e atti conseguenti

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Graduatoria riformulata 1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Dipartimento Laboratorio Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  
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Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota 

Premessa e richiamata la DDG ASP n. 215 del 22/04/2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. Approvazione 

graduatoria temporanea per assunzione di personale a tempo determinato nel profilo di Coll.re Prof.le San. Tecnico 

di Laboratorio Biomedico cat. D e disposizioni conseguenti." con la quale questa Azienda ha deliberato: 

 “Di prendere atto che 

 in data 08/04/2020 questa Azienda ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale apposito “Avviso per soli titoli 

per assunzioni a tempo determinato di personale del profilo di Tecnico di Laboratorio Biomedico”; 

 in esito all’avviso pubblicato sul sito web istituzionale in data 08/04/2020 sono pervenute all’indirizzo pec 

indicato n. 46 (quarantasei) disponibilità complessive (di cui una tardiva); 

e, per l’effetto 

 di ammettere quali partecipanti all’avviso de quo n. 45 candidati (come individuati nella graduatoria allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso);  

 di escludere dalla partecipazione il candidato MASI Giuseppe per tardività nella presentazione della domanda 

(pervenuta il 14/04/2020);  

 di dare atto che per la procedura di avviso pubblico sopra indicata, in ossequio ai principi di trasparenza e 

selettività, con riferimento agli elementi nell’immediata disponibilità dell’Azienda, si è già provveduto alle 

valutazioni dei titoli di carriera dei n. 45 candidati che hanno fatto pervenire la propria disponibilità 

tempestivamente e che, pertanto, è stata formulata apposita graduatoria di merito derivante dai punteggi 

attribuiti per i titoli di carriera secondo le modalità indicate nell’avviso; 

 di approvare l’allegata graduatoria temporanea per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato a 

personale del profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D, che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento deliberativo; 

 di evidenziare che per i soggetti che hanno riportato parità di punteggio nei titoli di carriera si è proceduto alla 

collocazione in graduatoria dando precedenza al più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 

127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 

 di disporre, in attuazione dell’art. 2 del Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 rubricato “Misure urgenti per l'accesso 

del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale”, l’assunzione immediata a tempo 

determinato, pieno ed esclusivo, di complessivi n. 4 (quattro) Coll.ri Prof.li San. Tecnici di Laboratorio Biomedico 

cat. D, (per la durata di mesi 6 per i n. 3 posti presso il Presidio Ospedaliero di Venosa, e per la durata di mesi 8 

per n. 1 posto presso il Presidio Ospedaliero di Lauria, salvo proroga entro la complessiva durata di mesi 12, ex 

art. 2 comma 2 del D.L. n. 14/2020), per tutti decorrente dal 1/05/2020 ovvero diversa data, anteriore o 

posteriore, da indicarsi in sede di sottoscrizione di contratto individuale di lavoro;  

 di precisare che, in ragione della prioritaria esigenza di far efficacemente fronte all’emergenza epidemiologica da 

Covid- 19 si addiverrà alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro con coloro che accetteranno gli 
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incarichi proposti anche se non risulteranno pienamente concluse le procedure istruttorie e prodromiche 

all’assunzione, con conseguente salvezza del diritto da parte dell’Azienda ASP di risolvere i contratti sottoscritti 

senza preavviso, in caso di: 

o esito non favorevole dell’eventuale controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, rese 

in sede di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del DPR N. 445/2000, dandosi atto che, oltre alla 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 

sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

o esito non favorevole del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25bis DPR n.313/2002 e ss.mm.ii.  

di precisare altresì che si provvederà alla eventuale sostituzione dei/delle candidati/e da assumere, se rinunciatari/e 

ovvero decaduti/e, utilizzando la medesima graduatoria temporanea fino alla copertura a tempo determinato del 

numero dei posti in argomento e senza predisposizione di ulteriore atto deliberativo, dando all’uopo mandato 

all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane acchè la stessa U.O.C. proceda con proprie con proprie Determinazioni”;  

 

Considerato che:  

- in ragione della situazione emergenziale derivante da Covid-19 si è addivenuti alla sottoscrizione dei contratti di 

lavoro con i soggetti collocati nella graduatoria allegata alla DDG n. 215/2020 in pendenza delle procedure 

istruttorie di verifica sui requisiti richiesti dal bando di avviso …omissis… “in ragione della prioritaria esigenza di 

far efficacemente fronte all’emergenza epidemiologica da Covid- 19  si addiverrà alla sottoscrizione dei contratti 

individuali di lavoro con coloro che accetteranno gli incarichi proposti anche se non risulteranno pienamente 

concluse le procedure istruttorie e prodromiche all’assunzione, con conseguente salvezza del diritto da parte 

dell’Azienda ASP di risolvere i contratti sottoscritti senza preavviso”…omissis…; 

- in attuazione della citata DDG n. 215/2020 sono stati assunti  n. 4 Tecnici di Laboratorio biomedico, ivi compresa 

la Dott.ssa Viggiano Sonia; 

 

Dato atto che: 

 questa U.O.C. ha concluso le verifiche di rito sui soggetti inclusi nella graduatoria temporanea per il conferimento 

di incarichi di lavoro a tempo determinato a personale del profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – 

Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D, approvata con la richiamata deliberazione del Direttore Generale;  

 in merito ai presupposti per l’assunzione di tecnici di laboratorio biomedico, con specifico riferimento all’Avviso 

pubblico de quo, è anche pervenuta a mezzo PEC una nota dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e 

delle professioni tecniche, della prevenzione e della riabilitazione di Potenza e di Matera, con la quale si 

evidenziano alcune erroneità nella citata procedura di avviso pubblico; 

 

Rilevato che dalle verifiche condotte è emerso che sono stati inclusi nella graduatoria temporanea de qua n. 3 istanti 

(la questione di ammissibilità di altro candidato è superata dalle dimissioni già prodotte dallo stesso e accolte) che, in 
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seguito a controllo, sono risultati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Più in particolare e fatte salve le 

verifiche relative all’iscrizione al competente Ordine da parte di tutti i graduat i che dovessero essere destinatari di 

eventuali assunzioni: 

- Viggiano Sonia, collocata al 6° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020. In merito a tale 

candidata si è già rilevato che la stessa ha assunto servizio a tempo determinato con decorrenza dal 1° maggio 

2020, con termine finale del rapporto di lavoro stabilito al 31 dicembre 2020. Tenuto conto di tale intervenuta 

assunzione, e quindi in considerazione della particolare posizione della candidata, si è ritenuta l’opportunità di 

trasmettere alla stessa una comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 45873/2020) che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 22/04/2020 ed in esito all’Avviso per soli titoli per assunzioni 

a tempo determinato di personale del profilo di Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D pubblicato sul sito web di 

questa ASP in ragione dell’emergenza Covid-19 in data 08/08/2020, la S.V. è stata inserita nella graduatoria 

temporanea per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato a personale del profilo sopra citato in 

posizione utile all’assunzione a t.d.. 

In esito alle verifiche di rito condotte dallo scrivente ufficio sulla posizione della S.V. è emersa la carenza dei 

requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso “ diploma di laurea triennale ( di 1° livello) in tecniche “di 

laboratorio biomedico” appartenente alla Classe SNT/3 delle professioni sanitarie tecniche ovvero diplomi 

universitari e attestati conseguiti in base al vecchio ordinamento riconosciuti equipollenti e abilitanti alla 

professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico e iscrizione all’albo professionale”. 

Nella domanda di disponibilità prodotta a questa Azienda la S.V. ha dichiarato il possesso di laurea magistrale in 

Scienze Biologiche e l’iscrizione all’Albo dei Biologi sez. A. 

A seguito di specifico approfondimento in ordine alla possibile equipollenza tra la laurea magistrale in Scienze 

Biologiche e diploma di laurea triennale (di 1° livello) in Tecniche di Laboratorio Biomedico è emerso che i titoli 

non sono equipollenti, né equivalenti né abilitanti ai fini della partecipazione a pubblici concorsi banditi dagli enti 

del S.S.N.. La differenza e non fungibilità dei titoli di studio sopra citati, ai fini che qu i ci occupano, appare, allo 

stato, pacifico anche in giurisprudenza, nonostante un iniziale diverso orientamento che, in ragione del c.d. 

principio di assorbenza, riteneva utile ai fini dell’ammissione ai concorsi relativi alla figura di tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico la laurea magistrale in biologia quale titolo superiore. 

Allo scopo di valutare ogni elemento utile ad una definitiva ammissione ovvero all’adozione di un provvedimento 

in autotutela, vorrà far pervenire a questa Azienda ogni memoria, deduzione e/o documentazione ritenuta utile 

entro il termine di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della presente missiva”. 

La Dott.sa Viggiano ha fatto pervenire le proprie deduzioni evidenziando che: 

a) Il titolo posseduto si pone in rapporto di “continenza di competenze formalmente certificate, quelle previste 

per il titolo “tecnico di laboratorio biomedico”, nelle competenze formalmente certificate delle lauree in 

scienze biologiche e Biotecnologie per la diagnostica medica farmaceutica e veterinaria”; 
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b)  Il titolo posseduto è stato ritenuto in altra Azienda del SSR utile per lo svolgimento di un tirocinio formativo 

“a cui possono accedere solo i soggetti muniti di un valido titolo per l’esercizio delle attività di tecnico di 

laboratorio”; 

In merito si ritiene che le deduzioni svolte dalla Dott.ssa Viggiano, pur nella consapevolezza di un risalente 

orientamento giurisprudenziale a mente del quale il più ampio titolo posseduto dalla dott.ssa Viggiano assorbe e 

contiene quello di tecnico di laboratorio (giurisprudenza superata da altre pronunce successive), non siano tali da 

far superare il rilevato deficit nel possesso dei requisiti per l’ammissione. 

Nella vicenda de qua si ravvisa la doverosità per questa Azienda di limitarsi a prendere atto di quanto dedotto da 

Autorità Amministrative competenti in materia, che non hanno ritenuto utili i titoli di studio delle lauree 

conseguite in Scienze Biologiche o in Biotecnologie  per la partecipazione ai concorsi (id est, avvisi pubblici per 

assunzioni a tempo determinato) per tecnici di laboratorio. In particolare: 

o nota prot. n. 0003195-P-26/01/2011 del Ministero della Salute – Direzione Generale delle Risorse Umane e 

delle Professioni Sanitarie che, in riscontro a un apposito quesito e a seguito di varie argomentazioni , ha 

affermato tra l’altro che “il possesso della Laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non possa 

ritenersi titolo idoneo per l’ammissione ai concorsi pubblici indetti per l’accesso al Servizio Sanitario nazionale 

in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico”, che “Ne consegue che i due profili professionali sono 

nettamente distinti e differenti, per cui l’uno non può ritenersi conglobato nell’altro senza che ciò comporti 

inevitabili riflessi negativi sull’uniforme erogazione delle prestazioni”; 

o nota prot. n. 2287 del 24 maggio 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella quale 

è rilevato quanto segue: “La normativa concorsuale del comparto sanitario è di competenza del Ministero della 

Salute, ma questa Amministrazione può affermare che le uniche lauree abilitanti per la professione di Tecnico 

di Laboratorio biomedico sono quelle triennali …” e che “… la suddetta laurea triennale abilitante per la 

specifica figura professionale non risulta avere alcuna equipollenza ai fini concorsuali con altre lauree triennali 

o specialistiche, come quelle in Biologia o in Biotecnologia  …”. 

La questione, peraltro, trova chiara soluzione nelle regole che presidiano le procedure di accesso al pubblico 

impiego, in cui le previsioni relative ai requisiti di ammissione previsti nei relativi bandi determinano la non 

ammissibilità dei candidati non in possesso degli stessi, con l’unica eccezione di eventuali equipollenze  (che, per 

giurisprudenza consolidata, non ammettono estensioni analogiche); equipollenza che nel caso di specie non 

risulta stabilita da alcuna fonte normativa o provvedimento, emanato da Organi competenti. 

Tali considerazioni rendono necessaria l’espunzione dalla graduatoria approvata con la cita DDG n. 215/2020 

della candidata Dott.ssa Viggiano Sonia, stabilendo contestualmente la risoluzione del contratto di lavoro – stante 

la mancanza dei presupposti per la sua stipulazione – con decorrenza dall’ 11 luglio 2020, anche allo scopo di 

consentire alla stessa la fruizione delle ferie maturate e non godute; 

- Cosentino Anna, collocata al 15° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020, in possesso – come 

dichiarato – della laurea in Scienze Biologiche, per la quale valgono le stesse considerazioni svolte per la Dott.ssa 
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Viggiano; 

- Tolla Antonio, collocato al 43° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020, in possesso – come 

dichiarato – della laurea in Biotecnologie per la diagnostica medica, farmaceutica e veterinaria, per il quale anche 

valgono le stesse considerazioni svolte per la Dott.ssa Viggiano; 

 

Dato atto che, in ragione di quanto ante espresso e tenuto conto della delega a questa U.O.C. contenuta nella DDG 

n. 215/2020, è necessario sia procedere a modificare la graduatoria già approvata con DDG n. 215/2020 che ad 

adottare ogni atto conseguente; 

Tanto premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

 di prendere atto dell’esito delle verifiche sui titoli e requisiti di partecipazione all’avviso condotte dalla 

UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane; 

e, per l’effetto 

 di dare atto che delle n. 45 istanze ritenute ammissibili in sede di istruttoria preliminare ed inserite 

nella graduatoria provvisoria, vanno considerate valide ed ammissibili n. 42 istanze di partecipazione; 

 di precisare che non sono ammissibili, per le ragioni di cui in premessa, le domande di partecipazione 

all’Avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato di personale del profilo di Collaboratore 

Professionale Sanitario – Tecnico di Laboratorio Biomedico dei seguenti candidati: 

- Viggiano Sonia, collocata al 6° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020; 

- Cosentino Anna, collocata al 15° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020; 

- Tolla Antonio, collocato al 43° posto nella graduatoria approvata con la DDG n. 215/2020; 

 di risolvere, con decorrenza dall’11 luglio p.v. (ultimo giorno lavorativo 10 luglio 2020) per consentire 

alla stessa la fruizione delle ferie maturate e non godute, il rapporto di lavoro in atto con la Dott.ssa 

Viggiano Sonia, cui è notificato a mezzo PEC il presente atto; 

 di riformulare, in ragione degli esiti dei controlli svolti, la graduatoria per il conferimento di incarichi di 

lavoro a tempo determinato a personale del profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico 

di Laboratorio Biomedico cat. D, pubblicando la stessa sul sito internet aziendale, parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento deliberativo;  
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 di confermare, per quanto non modificato e\o integrato con il presente provvedimento deliberativo 

quanto già disposto con la DDG n. 215/2020; 

 di dare atto che, conseguenzialmente e attesa la risoluzione contrattuale di cui al presente 

provvedimento, si procederà – come stabilito nella DDG 215/2000 – con successivo provvedimento allo 

scorrimento della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un tecnico di laboratorio da 

assegnarsi alla sede di Lauria; 

 di notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio e, mediante trasmissione all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero ad 

altro indirizzo successivamente indicato, ai candidati esclusi dalla graduatoria . 

 

 

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


