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Prot. 30/2015/FLPSAN/REG/ei 
Roma, 30/10/2015 

OGGETTO: Avviso pubblico assunzione Infermieri per il Giubileo nella Regione Lazio ex Burl n. 76 

del 22/09/2015. 
 

 La scrivente O.S. in merito alla selezione a tempo determinato di cui all'avviso pubblico 

pubblicato sul Burl n. 76 del 22/09/2015 (in applicazione del DCA 7 agosto 2015, n. U00402) per il 

reclutamento di c.p.s. Infermieri in vista delle maggiori esigenze connesse al Giubileo nonostante 

la contestuale disponibilità di graduatorie in corso di validità presso Enti del S.S.R, nel ribadire la 

propria posizione già espressa con ns nota prot. n. 09/FLPSAN/AOSA/2015/ei del 10/08/2015, ns 

nota di diffida prot. n. 11/2015/FLP/REG/ei del 26/08/2015 e la ns nota Prot. 

25/FLPSAN/RM/LA/2015/ei  del 23/09/2015 (di riscontro alla nota regionale prot. n. 481583 

GR/11/23 del 10/09/2015), ivi allegate, esprime preoccupazione per il corretto funzionamento dei 

servizi sanitari regionali durante l'evento straordinario. 

 Infatti, presso il Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (ospedale scelto 

come “capofila” della procedura in oggetto) sono pervenute circa 4000 domande ancora in via di 

protocollazione in entrata ed è pertanto a rischio la puntuale partenza delle assunzioni entro l'08 

dicembre e con essa il regolare funzionamento dei Pronto Soccorso e degli altri servizi sanitari 

degli ospedali romani, già messi a dura prova da una forte carenza organica. Ciò è tanto più 

evidente se si considerano i tempi necessari per le fasi istruttorie da parte della Gestione del 

Personale, comprensive dell'analisi preliminare delle domande presentate, la nomina della 

Commissione esaminatrice, l'espletamento della prova preselettiva con necessaria predisposizione 

di locale sufficientemente ampio, definizione dei quiz e correzione degli stessi, la valutazione dei 

titoli presentati e la convocazione per i colloqui. I tempi per le prime assunzioni sarebbero stati 

notevolmente più ridotti con la chiamata degli idonei delle graduatorie, come del resto si sta 

procedendo presso l'Ares 118 ove si è invece autorizzato lo scorrimento. Si fa presente inoltre che 

molti idonei delle graduatorie vigenti a tempo indeterminato hanno presentato la domanda per la 

selezione in questione a riprova dell'interesse verso l'assunzione con contratto annuale. 

 Si chiede pertanto di procedere fin da subito allo scorrimento delle graduatorie di 

infermieri del SSR ancora valide a partire dalla graduatoria del Sant'Andrea prima dell'eventuale 

espletamento della procedura in applicazione di quanto previsto dal D.L 101/2013 conv. In L. 

125/2013 nonché dalla Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione n. 5/2013 laddove si stabilisce 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”. 
 
Vista l’urgenza di addivenire ad una soluzione in tempi rapidi per garantire la funzionalità di servizi 

essenziali nel rispetto dei diritti degli interessati si chiede un incontro con le SS.VV.  

Distinti saluti 
 

                                                     Coordinatore Territoriale Regione Lazo 

      F.L.P. Sanità 

 Dott.ssa Elena Izzo 
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Allegati: 

1) Nota FLP Sanità prot. n. 09/FLPSAN/AOSA/2015/ei del 10/08/2015; 

2) Nota FLP Sanità prot. n. 11/2015/FLP/REG/ei del 26/08/2015; 

3) Nota Regione Lazio prot. n. 481583 GR/11/23 del 10/09/2015; 

4) Nota FLP Sanità prot. n. 25/FLPSAN/RM/LA/2015/ei del 23/09/2015. 
 
 


