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Segreteria Territoriale Regione Lazio  

Flp Sanità Coordinamento Regionale Lazio 

Alla cortese attenzione 

 

Dott. NICOLA ZINGARETTI 

Presidente e Commissario ad acta 

Sanità Regione Lazio 

                                                                                                                  Via Cristoforo Colombo, 212 

 00145 ROMA 

        protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 

                                          Dott.ssa FLORI DEGRASSI 

Direttore Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria Area Risorse 

Umane e del Potenziale di sviluppo delle 

Professioni e della Dirigenza, 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

 00145 ROMA 

 protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

salute@regione.lazio.legalmail.it 

      

nonché, p.c. :   Dott. LORENZO SOMMELLA       

Direttore Generale ff dell’Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea, 

                                                                        Via di Grottarossa, 1035 – 1039 

00189 ROMA 

protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it 

Prot. 25/FLPSAN/RM/LA/2015/ei 
Roma, 23/09/2015 
 

OGGETTO: Riscontro nota regionale prot. n. 481583 GR/11/23 del 10/09/2015 - Rif. Ns nota prot. n. 
11/2015/FLP/REG/ei del 26/08/2015 

  Esercizio facoltà assunzionali delle Aziende ed Enti del SSN.  

La scrivente O.S., vista la nota regionale prot. n. 481583 GR/11/23 del 10/09/2015 in 

riscontro alla ns nota prot. n. 11/2015/FLP/REG/ei del 26/08/2015, in merito alla prospettata 

indizione di un bando di concorso da parte dell’A.O. Sant’Andrea, finalizzato al reclutamento di 

c.p.s. Infermieri in vista delle maggiori esigenze connesse al Giubileo Straordinario, nonostante la 

contestuale disponibilità di graduatorie in corso di validità presso Enti del S.S.R., (entrambe si 

intendono qui integralmente richiamate) ritiene imprescindibile replicare su alcuni aspetti: 
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• Sebbene si concordi sul carattere temporaneo ed eccezionale delle esigenze che legittimano il 

ricorso al lavoro a tempo determinato nelle PP.AA., non si vede come ciò possa imporre 

l’indizione di nuove procedure selettive; al contrario, la Circolare del Ministero per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 5/2013 chiaramente precisa che “Le 

amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure 

concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell'ordine di 

posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”; la 

temporaneità/eccezionalità è dunque un presupposto del ricorso al lavoro a tempo 

determinato, non già del ricorso a procedure selettive: al contrario le graduatorie di concorso 

hanno ormai assunto natura ambivalente, sono cioè valevoli tanto per assunzioni a t.i. che a 

t.d.; 

 

• è pure evidente che la straordinarietà degli eventi non possa comportare deroghe al chiaro 

dettato normativo (d.l. 101/2013 conv. in L. 125/2013), che mira ad impedire la formazione di 

nuove categorie di precari, così come è chiaro che la giurisprudenza di cui non si vuol tenere 

conto esprime criteri di economicità ormai recepiti dalla legge ed impone obblighi di stretta 

motivazione; non a caso, per l’abusivo ricorso al lavoro a t.d., la legge stabilisce una specifica 

ipotesi di danno erariale (art.4 co.5 quater); 

 

• appare francamente sorprendente l’assunto secondo cui il ricorso a nuove procedure selettive 

consentirebbe di superare difficoltà relative all’individuazione e all’acquisizione della 

disponibilità dei lavoratori inseriti in graduatorie vigenti, e per di più di evitare costi e tempi 

della “procedura” di scorrimento della graduatoria, quando invece i costi di un nuovo 

concorso appaiono incomparabilmente superiori a quella di una mera attività svolta 

internamente agli uffici del personale con le risorse umane e materiali già disponibili 

soprattutto se la presentazione di migliaia di domande (come si prevede) porterà all’utilizzo di 

onerosi servizi di terzi per condurre le selezioni; 

 

• posto che l’opportunità di offrire nuove occasioni di impiego, pur apprezzabile in via teorica, 

non è rilevante in questa sede stante un preciso obbligo legge come già richiamato, non è 

comunque pertinente il riferimento all’autorizzazione rivolta all’Ares118 circa l’assunzione di 

n.107 c.p.s. Infermieri mediante scorrimento di graduatoria vigente: non solo perché ciò 

indirettamente conferma l’obbligo generale di non creare nuovo precariato, ma anche perché 

per il reclutamento delle 107 unità si sta già procedendo alla chiamata di idonei (a seguito di 

numerose assunzioni a t.i. di vincitori da quella graduatoria) che dunque si conferma 

ampiamente possibile; 

 

• il comportamento della Regione nella gestione delle assunzioni a tempo determinato nella 

Sanità in occasione del Giubileo appare inoltre in contraddizione con quanto dichiarato dal 

Dott. Zingaretti nel comunicato stampa del 04/08/2015 ove si parlava di concretizzazione del  
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processo di assunzione di n. 800 unità di personale a t.d. tramite scorrimento delle 

graduatorie in essere dopo il reclutamento di n. 200 unità presso l’Ares 118.  

 

La scrivente O.S. non può che confermare le conclusioni raggiunte con la precedente nota, con cui 

si diffidavano la Regione Lazio a modificare e/o precisare il citato DCA 7 agosto 2015, n. U00402, 

nonché gli organi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea a procedere all’assunzione di c.p.s. 

Infermieri in forza del richiamato Decreto mediante scorrimento della propria graduatoria ed 

eventualmente delle altre in corso di validità prioritariamente rispetto a qualsiasi altro canale 

occupazionale. 

 

In mancanza della modifica richiesta ed in considerazione della pubblicazione nel Burl n. 76 del 

22/09/2015 dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 10 incarichi a tempo determinato di CPS 

Infermiere da parte dell’Azienda “capofila” S. Andrea, tra l’altro non preceduta da una 

pubblicazione nell’Albo pretorio aziendale della relativa deliberazione, si chiede di modificare in 

autotutela lo stesso avviso prevedendo di assumere le unità occorrenti di personale per il Giubileo 

procedendo, nelle Aziende Sanitarie ove vi sono graduatorie in essere, in via prioritaria  allo 

scorrimento delle stesse prima di procedere eventualmente ad assumere tramite nuove selezioni 

vista anche la norma finale dell’avviso pubblico con cui l’Azienda si riserva la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare in tutto o in parte lo stesso avviso. 

 

In mancanza di riscontro positivo alla presente nota, la scrivente O.S. si riserva di porre in essere 

qualunque azione giuridicamente consentita per la tutela degli interessati, ivi compresa 

l’eventuale segnalazione alla Corte de Conti per la valutazione del danno erariale in caso di 

svolgimento delle nuove procedure concorsuali. 

 

 
 

                                                     Coordinatore Territoriale Regione Lazo 

      F.L.P. Sanità 

 Dott.ssa Elena Izzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Elena Izzo 

Coordinatore Territoriale Regione Lazio 

FLP Sanità 

3333310734 
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