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ALL’ ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA 
AL DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE REGIONE PUGLIA 

AI DIRETTORI GENERALI AASSLL REGIONE PUGLIA 
OGGETTO: RICHIETA URGENTE DI CONFRONTO REGIONALE PER 

INDICARE LA MIGLIORE SOLUZIONE DI EQUILIBRIO COSTITUZIONALE 
TRA I VINCITORI DI CONCORSI UNICI REGIONALI E LE PROCEDURE DI 

STABILIZZAZIONE NELLE AASSLL PUGLIESI.  
 
Dopo l’incontro del 3 marzo scorso con l’Assessore alla Promozione della Salute ed il Direttore del 
Dipartimento della Salute, si richiede un nuovo confronto con le Organizzazioni Sindacali 
Regionali del Comparto Sanità, per trovare in tempi rapiti una soluzione di equilibrio 
costituzionale trai vincitori dei Concorsi Pubblici Regionali (Infermieri ed OSS) e le procedure 
di stabilizzazione ai sensi della Legge Madia e della Legge Finanziaria 2022. 

Come FSI-USAE PUGLIA riteniamo che nella Regione Puglia in questi giorni, vi è da gestire il 
delicato equilibrio costituzionale tra il concorso pubblico e le procedure di stabilizzazione, con 
intuibili riflessi anche di natura politica. A molti è sfuggita per anni la seconda parte dell’art. 97 
comma 4) che attribuisce rilevo costituzionale alle stabilizzazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
Solo la legge può derogare alla forma ordinaria di accesso al lavoro pubblico. 
A ribadirlo è il più alto consesso della giustizia amministrava della nostra Nazione con la Sentenza 
n.° 1052 del 14 febbraio 22022 del Consiglio di Stato. 
  
La straordinaria sentenza del Consiglio di Stato, riprendendo tutta la giurisprudenza amministrativa 
degli ultimi anni, della P.A., stabilisce i seguenti principi di diritto: 
1. le procedure di stabilizzazioni essendo previste per legge sono “protette” dalla 
Costituzione; 
2. l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 è una modalità preminente di superamento del 
precariato e riduzione del ricorso ai contratti a termine nonché valorizzazione della 
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; 
3. l’indizione di un concorso pubblico va sempre motivata dando conto delle ragioni per le 
quali la PA non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come 
alternativa (stabilizzazione) e considerare le ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e 
del sacrificio loro imposto; 
4. i soggetti aventi i requisiti per la stabilizzazione sono titolari di un diritto soggettivo 
all’assunzione quando ricorrono alcune particolari condizioni. 
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Pertanto, alla luce di quanto sopra e del quadro delineato dal Consiglio di Stato con numerosi 
interventi giurisprudenziali,  possiamo pacificamente stabilire che i vincitori di concorso sono titolari 
di un diritto soggettivo all’assunzione ,così come i tutti i dipendenti precari, quali soggetti in 
possesso dei requisiti previsti attualmente per la stabilizzazione. 
Resta di delicata delibazione la questione relativa agli idonei. 
  
Se alla luce delle statuizioni del Consiglio di Stato la pubblica amministrazione, prima di indire un 
nuovo concorso pubblico, deve verificare se vi sono modalità alternative previste dalla legge per 
l’assunzione di personale (anche nel rispetto dei principi di contenimento della finanza pubblica) e 
motivare il provvedimento (esponendosi ad impugnativa al TAR), tale principio va applicato ,fatti i 
debiti mutamenti (mutatis mutandis) anche nel caso della assunzione degli idonei al concorso 
pubblico in presenza di personale avente i requisiti di legge per la stabilizzazione. 
  
Occorre , quanto prima procedere ad una immediata approvazione del piano del fabbisogno 
triennale del personale di tutte le AASSLL della Regione Puglia aggiornato al 2022 e ai 
requisiti richiesti in maniera dettagliata dalla missione 6 del PNRR. 
La vertenza “precari” rischia di alimentare nuovamente un mega contenzioso e di esporre non la 
Regione Puglia, ma lo Stato italiano al deferimento alla Corte di giustizia per inadempimento. 
Una cosa è certa, non potrà certamente essere bandito un nuovo concorso pubblico prima di aver 
assunto tutti i precari e gli idonei inseriti nella graduatoria del concorso per infermieri 
 
Facendo una analisi accurata secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, il numero totale di 
infermieri precari impegnati nelle AASSLL pugliesi sono 3600, di cui 1700 sono risultati 
vincitori o idonei al concorso pubblico che ha una graduatoria formata da 4200 infermieri. I 
restanti 1900 precari non sono rientrati nella graduatoria concorsuale e che dovrebbero 
essere stabilizzati avendo raggiunto i 36 mesi (Madia) o i 18 mesi (decreto Covid-19). 
Abbiamo quindi un totale di 6100 infermieri a cui vanno aggiunti i 566 infermieri del concorso 
di mobilità. 
Per cui in seguito alla suddetta sentenza l’ordine di assunzione dovrebbe essere la seguente: 
Subito i vincitori del concorso e della mobilità per un totale di 1132 Infermieri , facendo 
seguito alle procedure di stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti e 
successivamente  tutti glii idonei. 
Nell’ultima riunione del 3 marzo scorso ci è stato ribadito più volte la volontà della regione 
Puglia è quella di assumere tutti. 
Auspica, pertanto, che se in tempi diversi , ma sicuramente ci sarà una opportunità positiva 
per tutti , anche con l’apporto di tutte le OO.SS. Regionali ed in particolare  della Sigla FSI-

USAE PUGLIA che mi onoro di rappresentare. 
Si rimane in attesa di favorevole ed urgente riscontro in merito e si porgono distinti saluti. 

Campi Sal.20/03/2022                  f.to 
               IL SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA  
                                                                  E TERRITORIALE LECCE 
                                    Francesco Perrone 


