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OGGETTO: Avviso per il reclutamento di personale infermieristico

Gentile Dott. Sommella,
la scrivente O.S. ha appreso la notizia tramite intranet (avviso del 29/07/2015)
dell'intenzione a breve di indire alcune procedure concorsuali a tempo determinato per il
reclutamento di personale sanitario in vista del Giubileo Straordinario. In particolare, uno degli
avvisi pubblici dovrà riguardare il reclutamento di n. 16 Collaboratori Professionali Sanitari
Infermieri.
Si ricorda che nell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea è ancora vigente la graduatoria per
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 Infermieri di cui alla delibera n. 354 del 09/07/2009
dalla quale si attinge abitualmente per le assunzioni a tempo determinato per sostituzioni del
personale in maternità o in aspettativa.
A tal riguardo si fa presente che l'art. 4 c. 1 lettera a bis della L. 30 ottobre 2013 n. 125 nel
modificare il D. Lgs. 165/2001 introduce la seguente norma: "Per prevenire fenomeni di precariato,
le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61,
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terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.".
Inoltre nella Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
5/2013, viene specificato: “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 norma è immediatamente operativa ed efficace sulle graduatorie già in essere, anche se la
previsione non era inserita nel bando di concorso”.
Gli attuali orientamenti legislativi e giurisprudenziali hanno rafforzato il ruolo dello scorrimento
delle graduatorie quale modalità ordinaria di provvista del personale giustificata in relazione alla
finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione delle Procedure
selettive.
La scelta di bandire una nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento della
graduatoria in essere comporterebbe nel caso specifico un inutile dispendio di risorse pubbliche
oltre che essere in contrasto con l'attuale normativa in materia e ledendo al contempo gli interessi
degli idonei al concorso già espletato.
Si chiede pertanto di non reclutare il personale infermieristico occorrente per il periodo del
Giubileo tramite nuova procedura concorsuale bensì di effettuare lo scorrimento di n. 16 posizioni
della graduatoria ex deliberazione n. 354/2009 procedendo altrettanto per le altre figure
necessarie se in presenza di altre graduatorie attive.
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti
Coordinatore Aziendale CSE Sanità -F.L.P. Sanità
Dott.ssa Elena Izzo

