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Ugo Rossi
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LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2828.

Facendo  seguito  all'interrogazione  in  questione  premetto  che  le  pubbliche
amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale, quale la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per
rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

In riscontro al punto 1. dell’interrogazione, comunico che con determinazione del
Dirigente del Servizio Approvvigionamenti n. 1055 di data 15 luglio 2011, approvata a
conclusione  di  apposita  procedura  negoziata,  è  stato  affidato  il  servizio  oggetto
dell’interrogazione per la figura di  infermiere – ma estensibile anche ad altre figure
professionali - in via definitiva all’Agenzia per il Lavoro Obiettivo Lavoro SpA, per un
periodo di tre anni, poi rinnovati per ulteriori tre anni alle medesime condizioni.

Quindi con determinazione del Direttore di Tecnostruttura Area Tecnica n. 1353
del 14 ottobre 2015 è stata autorizzata l’estensione del predetto contratto alla figura del
tecnico  di  laboratorio  per  rispondere  alle  necessità  contingenti  ed  in  attesa
dell’espletamento della procedura concorsuale. Attualmente il numero di tecnici sanitari
di laboratorio biomedico somministrati in servizio è pari a otto. 

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224



Per quanto riguarda la richiesta di conoscere le procedure selettive adottate, si fa
presente  che  le  stesse  sono  contenute  nel  provvedimento  di  indizione  del  concorso
pubblico e della selezione interna e nei relativi bandi, tutti disponibili sul sito internet
aziendale. Infatti il testo del bando prevede:

“In esecuzione della determinazione del Direttore Area Sviluppo Organizzativo n.
1420/2015 del 27 ottobre 2015 è bandito concorso pubblico per esami per assunzioni a
tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario
–  tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico.  Contestualmente  alla  procedura
concorsuale si svolgerà la pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato nel
medesimo profilo professionale, secondo le modalità illustrate nella sezione “Pubblica
selezione per assunzioni a tempo determinato”.

Al  termine del  concorso l’Azienda potrà procedere  alle  assunzioni  in  numero
compatibile con le effettive necessità di servizio e con le disponibilità finanziarie.
RISERVE

Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto della quota del 33% riservata al
personale interno sulla base della graduatoria formata mediante la selezione interna,
contestualmente indetta, con la determinazione sopra citata”. 

Quanto sopra  tenuto conto che ogniqualvolta  sia  necessario  il  reclutamento  di
personale  non  dirigenziale,  l’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  indice
contestualmente due procedure: un concorso pubblico, vale a dire aperto a tutti ed una
selezione  interna,  riservata  al  personale  APSS,  stabilendo  in  che  quota  verranno
effettuate le assunzioni dalle graduatorie dell’una e dell’altra procedura. La legge infatti
prevede una quota massima del 50% (articolo 37, comma 3 quater legge provinciale n. 7
del  1997).  Poiché  tale  disposizione  è  finalizzata  alle  progressioni  di  carriera  o
comunque al mutamento del profilo professionale di inquadramento, è del tutto ovvio
che  l’inquadramento  del  personale  che  partecipa  deve  essere  diverso  da  quello  a
selezione.

Con riferimento al punto 2. dell’interrogazione si precisa che nelle prove non c’è
stata – e non avrebbe potuto esservi in nessun caso - alcuna “sostituzione”. Infatti in
data 19 gennaio 2016 sul sito internet aziendale è stato pubblicato il seguente avviso:
“diario  delle  prove  (omissis) la  prova  pratica,  che  si  svolgerà  subito  dopo la  prova
scritta, si espleterà con le procedure e le modalità della prova scritta”. Il D.P.P. n. 17-
49/Leg.  di  data  28  giugno  2010  avente  ad  oggetto  “Regolamento  per  l’accesso
all’impiego del personale sanitario presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e
per  la  costituzione,  il  funzionamento  e  la  corresponsione  dei  compensi  delle
commissioni esaminatrici” - che disciplina la materia ai sensi dell’articolo 9 del D.P.P.
n. 17-119/Leg di data 14 agosto 2013 – prevede espressamente lo svolgimento della
prova scritta e della prova orale;  con riferimento alle modalità  di  svolgimento della
prova pratica stabilisce:

“Ai fini dello svolgimento della prova pratica la commissione può disporre che la
medesima sia:
a) assimilata alla prova scritta;
b) assimilata alla prova orale;
c) effettuata con modalità alternative, in relazione alla peculiarità della stessa.



2. Nel caso di assimilazione alla prova scritta, si osservano le procedure e le
modalità indicate dall'articolo 19, compatibilmente con la specifica natura della prova
pratica.

3.  Nel  caso  di  assimilazione  alla  prova  orale,  si  applicano  le  procedure  e
modalità previste dall'articolo 21, compatibilmente con la specifica natura della prova
pratica”.

Quanto sopra per chiarire che la commissione non ha “sostituito” alcuna prova,
ma ha adempiuto a quanto previsto dal regolamento, assimilando la prova pratica alla
prova scritta; conseguentemente la stessa si è svolta secondo le modalità della prova
scritta ed è stata valutata in modo del tutto anonimo. 

In riscontro al punto 3. dell’interrogazione non si comprende per quale ragione si
affermi che la graduatoria a tempo determinato potrebbe essere formata “con metodi
oscuri”, quando nella sezione “Pubblica selezione per assunzioni a tempo determinato”
– anch’essa richiamata all’inizio del bando - è chiaramente spiegato con quali modalità
sarà formata detta graduatoria: “La graduatoria della pubblica selezione per assunzioni
a tempo determinato è formata dai candidati che abbiano ottenuto una valutazione di
almeno  21/30  nella  prova  preselettiva.  Nel  caso  in  cui  l’Azienda  stabilisca  di  non
effettuare  la  preselezione,  la  graduatoria  della  selezione  pubblica  per  assunzioni  a
tempo determinato sarà formata dai candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta
una valutazione di almeno 18/30”.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

FB/AA/er


