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Prot. n. A036/15/ 637743 /2.5-2015-789

Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2091 del 27 settembre 2015

Con  riferimento  all'interrogazione  in  oggetto  comunico  che  quando  un  ente

pubblico,  quale  è  l’Azienda  provinciale  per  i  Servizi  Sanitari,  indice  un  pubblico

concorso,  è tenuta al  rispetto dei requisiti  per l’accesso al  pubblico impiego previsti

dalla normativa vigente.

I  requisiti  per  l’accesso  all’impiego  in  Azienda  sono  previsti  dalla  legge,  dai

regolamenti  concorsuali  e  dal  Contratto  collettivo provinciale  di  lavoro  dell’area  di

riferimento. 

In particolare il CCPL dell’area del personale non dirigenziale, contiene i requisiti

per l’accesso a ciascuna figura professionale e, per la figura di autista di ambulanza,

prevede cinque anni di esperienza professionale in pubbliche amministrazioni o imprese

private. Questo perché l’autista di ambulanza è una figura professionale “esperta”, ed è

infatti collocata nel profilo di Operatore tecnico “specializzato” (cat. B, livello super).

In questo specifico contesto, “esperienza professionale” ha il significato oggettivo

di “connesso ad un rapporto di lavoro”. Lo svolgimento di attività a titolo gratuito, in

qualità di volontario, per un’associazione di volontariato, non può ovviamente essere
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qualificata come rapporto di lavoro e pertanto non può essere considerata ai fini della

partecipazione al concorso.

Solo  una  modifica  contrattuale  potrebbe  consentire  l’assunzione  di  autisti  di

ambulanza non specializzati, in categoria B, livello base. 

Per  quanto  concerne  il  certificato  di  idoneità  allo  svolgimento  di  attività  nel

Sistema di emergenza ed urgenza della provincia di Trento, preme precisare che, come

espressamente  riportato  nel  bando,  il  medesimo  certificato  non  è  requisito  di

partecipazione  alla  procedura,  ma  è  condizione  per  l’eventuale  assunzione.  Questo

perché  tale certificato  non è requisito per  l’accesso all’impiego pubblico ma,  più in

generale,  è  condizione  per  lo  svolgimento  di  attività  nel  Sistema  emergenza  della

Provincia autonoma di Trento. Vale a dire che anche l’autista di ambulanza proveniente

da altra Azienda sanitaria pubblica di diversa regione, dovrebbe svolgere il medesimo

corso per poter essere impiegato nel territorio Trentino.

Quanto al  corso “Formazione di base degli  autisti  addetti  al  servizio trasporto

infermi (autisti soccorritori)”, di complessive 46 ore, i costi sono stati rispettivamente:

euro  288  per  partecipante  per  l’edizione  2011  (20  partecipanti)  ed  euro  361  per

partecipante per l’edizione 2012 (10 partecipanti).

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

FB/AA/er


