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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2017, proposto da:

Maurizio MELIS, rappresentato e difeso dagli  avvocati  Antonello Rossi,

Roberta Patrizia Giannotte, con domicilio eletto presso lo studio Antonello

Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32;

contro

ASL 107 - CARBONIA - Area Socio Sanitaria - ATS - AZIENDA PER

LA TUTELA DELLA SALUTE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Paola  Trudu,  Anna  Sedda,  con

domicilio presso la Segreteria del Tar Sardegna ;

nei confronti di

Francesca SESSINI non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

A.  dell'atto  prot.  PG/2017/30726  del  26.1.2017  con  il  quale

l'Amministrazione ha comunicato di  aver provveduto a  coprire  il  posto

lasciato vacante dal dott. Alessandro Garau attingendo da “graduatorie in
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ambito regionale come disposto dalla Deliberazione di G.R. n° 43/9 del

01/09/2016”,  diverse  da  quella  approvata  con  deliberazione  della

medesima Azienda n° 1722 del 31.12.2008, in cui il ricorrente è utilmente

inserito;

B. della presupposta deliberazione n. 10265/c del 21.12.2016, con la quale

la  A.s.l.  n.  7  di  Carbonia  ha  assunto  a  tempo  determinato  la  dott.ssa

Francesca Sessini in sostituzione di personale assente per aspettativa non

retribuita;

C.  ove  occorra,  dell'atto  della  medesima  A.s.l.  n.  7  di  Carbonia,  non

conosciuto neppure  per  estremi,  di  richiesta  alle  altre  Aziende Sanitarie

Locali  di  disponibilità  di  graduatorie  concorsuali  valide  per  Dirigenti

Medici di Urologia;

D.  di  ogni  atto  presupposto,  conseguente  o  comunque  collegato,  e  di

qualsiasi atto medio tempore adottato, con riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats - Azienda per la Tutela della

Salute;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza del 19.12.2017 presentata dalla difesa del ricorrente, con la

quale si dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  20  dicembre  2017  la  dott.ssa

Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Successivamente all’instaurazione del presente ricorso la ASL di Carbonia,

on  telegramma  del  9.11.2017,  ha  inviato  al  ricorrente  una  proposta  di

assunzione a tempo determinato.

Il  dott.  Melis  ha  accettato  la  predetta  proposta  mediante  p.e.c.  dell’
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11.11.2017.

Ha fatto seguito l’adozione della deliberazione del Direttore Generale ATS

n°  1219  del  13.12.2017  avente  ad  oggetto  “Assunzione  a  tempo

determinato  n.  1  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Urologia  –  Dr.

MELIS Maurizio”.

In  precedenza  l’Amministrazione  aveva  provveduto  a  coprire  il  posto

lasciato  vacante  dal  dott.  Alessandro  Garau  attingendo,  invece,  da

“graduatorie  in  ambito  regionale”,  diverse  da  quella  approvata  con

deliberazione della  medesima Azienda n°  1722 del  31.12.2008,  in  cui  il

ricorrente era utilmente inserito, nonché della presupposta deliberazione n.

10265/c del 21.12.2016, con la quale la medesima A.s.l. ha assunto a tempo

determinato  la  dott.ssa  Francesca  Sessini  in  sostituzione  di  personale

assente per aspettativa non retribuita.

La nuova assunzione (del  13/12/2017),  per  12 mesi,  ha  determinato la

sopravvenuta  cessazione  della  materia  del  contendere  relativamente  a

questo giudizio.

Nella specie l’ATS è pervenuta alla chiamata del ricorrente in applicazione

dello scorrimento della graduatoria locale di Urologia (ove il ricorrente era

collocato al 4° posto) e non quella regionale .

Quindi con scorrimento degli idonei del 31.12.2008- ASL Carbonia, come

era stato richiesto dal dott. Melis nel ricorso proposto.

Il riesame della situazione si è , quindi, concluso favorevolmente mediante

adozione dell’ assunzione, con affermazione del principio sostenuto nella

presente impugnazione.

Quindi,  in  applicazione della  soccombenza virtuale,  le  spese di  giudizio

vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono quantificate

in dispositivo.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo Regionale  per  la  Sardegna (Sezione Prima),
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definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in  epigrafe  proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna la ASL-ATS al pagamento di euro 2.000 per spese ed onorari di

giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed accessori di legge .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre

2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Grazia Flaim Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO
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