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                               Palermo,  20  agosto 2014   

                                                                                                        

                                                                                                       Al Dirigente Generale DASOE  

                                                                                                       Al Dirigente Generale del 

                                                                                                       Dipartimento F.P. e Personale 

                                                                                             p.c.   All’Assessore Regionale alla Salute 

 

Oggetto:  Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Atti d’interpello 

07/08/2014 - Osservazioni e rilievi 

  

         Con riferimento agli atti d’interpello pubblicati il 7 agosto u.s. nel sito di codesto 

Dipartimento, la CGIL FP fa rilevare quanto segue: 

1.  Preliminarmente si osserva che i funzionigrammi delle strutture intermedie interessate dagli 

atti d’interpello attengono in buona parte a competenze che codesto Dipartimento ha già ritenuto 

di dover modificare attivando e concludendo nei mesi passati i passaggi sindacali dell’informazione 

e della concertazione. 

Pertanto, i bandi su formulazioni già superate per scelta e volontà di codesto Dipartimento 

appaiono un’indubbia contraddizione e valga per tutti l’interpello relativo ad un Servizio soppresso 

nel funzionigramma già sottoposto all’approvazione della Giunta, la qual cosa comporterebbe la 

preposizione ex novo di un dirigente ad una struttura che magari dopo pochi giorni non farebbe 

più parte del funzionigramma. Si fa notare, inoltre, che i bandi riportano soltanto i funzionigrammi 

delle Aree e Servizi e non quelli delle relative UU.OO., creando ulteriore motivo di poca chiarezza 

nei confronti di chi dovesse essere orientato a presentare istanza per tali strutture. 

 2. Quasi tutti i bandi riguardano strutture con competenze prevalentemente tecnico-specifiche 

in particolari settori sanitari. Tuttavia, invece di focalizzare ed esplicitare tali competenze,  il bando 

richiede agli aspiranti soltanto il possesso di “documentata esperienza e professionalità nel settore 

amministrativo, contabile e giuridico”, ovverosia elementi che possono essere di 

complementarietà (resta oscuro il contabile) alle competenze tecniche primarie ma non viceversa.  

Incongruenza nell’incongruenza, mentre agli aspiranti facenti parte del RUD si chiede quanto detto 

sopra, per gli esterni del SSR, invece, si aggiunge un “nonché nel settore di cui alle competenze 

specifiche del Servizio o Unità Operativa”. Quindi, per gli interni competenze non tecniche e non 
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specialistiche, per gli esterni “anche” competenze tecniche e specialistiche (!). A prescindere dalle 

incongruenze evidenziate, questa O.S. ricorda che l’art. 6, comma 2, della L.R. 10/2000 stabilisce 

che il “ruolo unico è articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o 

professionale anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle 

strutture”, prerogativa fondamentale, quest’ultima, che non risulta rispettata nei bandi. 

3.  Per i criteri di conferimento degli incarichi i bandi fanno riferimento al D.D.G. n. 1180 del 

19/06/2009 per il quale si rimanda al sito del Dipartimento. Poiché non è stato possibile trovare 

l’apposita pagina web si chiede di volerne fornire indicazione. In ogni caso, si tratta di un 

provvedimento risalente a più di 5 anni addietro, che la CGIL FP ritiene vada necessariamente 

commisurato con la più recente giurisprudenza e le sentenze intervenute nel frattempo anche nei 

contenziosi nei confronti dell’Amministrazione regionale giusto in materia dei criteri di 

conferimento degli incarichi dirigenziali e delle procedure di valutazione dell’attività dirigenziale. 

Analoga revisione va concertata riguardo la pesatura delle strutture, alla luce dei tagli imposti dalla 

Giunta regionale di almeno il 10% sulle indennità dirigenziali. Questa O.S., pertanto, rappresenta la 

necessità dell’attivazione dei passaggi sindacali di cui agli artt. 9 e 10 del CCRL dell’area della 

dirigenza, che nel caso in specie sono venuti a mancare.   

Pertanto, per le motivazioni esposte, la CGIL FP chiede il ritiro degli atti d’interpello e la 

conseguente attivazione delle procedure sindacali previste dal CCRL dell’area della dirigenza.    

Si coglie l’occasione per invitare codesto Dipartimento, in ossequio alle norme sulla trasparenza 

amministrativa, a voler pubblicare nel proprio sito le schede di valutazione dei dirigenti e le 

relazioni delle attività svolte nell’anno 2013.   

 

                                                                                             
 


