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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: assunzione a tempo determinato di operatori socio-sanitari in sostituzione di
personale a tempo indeterminato, utilizzando graduatoria a tempo indeterminato di Azienda
Ospedaliera di Perugia e Azienda USL Umbria 1. Chiarimenti e intendimenti della Giunta a
riguardo al fine di scongiurare la scadenza della graduatoria prima del suo scorrimento.

I sottoscritti consiglieri regionali
PREMESSO CHE
il bando avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.35 posti vacanti di operatore socio-sanitario, di cui n.15 posti da assegnare
all’Azienda USL Umbria 1 e n. 20 posti da assegnare all’Azienda Ospedaliera di Perugia,
rivolto a candidati dell'uno o dell'altro sesso” (B.U.R. n°28 del 18.06.2013 e G.U. - IV serie
speciale n°52 del 02.07.2013) si sarebbe concluso con l’approvazione nella graduatoria finale
nelle Delibere del Direttore Generale n.1414 del 22.12.2015 e n.79 del 22.1.2016.

PREMESSO INOLTRE CHE
alla luce della normativa di cui all’ articolo 1 comma 362 della legge 30 dicembre 2018 n. 145
(Legge di Bilancio 2019) sarebbe stabilito che “al fine di ripristinare gradualmente la durata
triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi
i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate
dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: … la validità delle
graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020 … la validità delle
graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020”.

PREMESSO INOLTRE CHE
l’ articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nella versione attualmente
vigente, stabilirebbe che “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, 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”.

PREMESSO INOLTRE CHE
la Circolare 5 del 21 novembre 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto
“Indirizzi per il superamento del precariato”, sul tema preciserebbe che “le amministrazioni
che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere
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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 … in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono
attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo … La finalità dichiarata
dalla norma introdotta dal decreto legge è quella di prevenire i fenomeni di precariato e,
pertanto, le amministrazioni ne devono fare un corretto uso che non sia elusivo dei limiti delle
assunzioni a tempo indeterminato. È auspicabile, al riguardo, che si dotino di una specifica
regolamentazione dello strumento improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona
amministrazione. Il vincitore o l’idoneo sia che accetti di essere assunto a tempo determinato,
eventualmente anche in un’altra amministrazione, sia che non accetti, trova salvaguardata in
ogni caso la posizione occupata nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato”.

CONSIDERATO CHE
l’Azienda USL Umbria 1 con Delibera del Direttore Generale n. 517 del 28/03/2019 avrebbe
stabilito che “il dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con Funzioni Gestionali, con
nota prot. n.56454 del 26.3.2019, ha chiesto di procedere ad assunzioni a tempo determinato
per la copertura di complessivi n.6 posti di Operatore Socio Sanitario, per le motivazioni di
seguito specificate: collocamento a riposo di M.M., a decorrere dall’1.3.2019; dimissioni
volontarie di C.T., dipendente a tempo indeterminato, a decorrere dal 16.3.2019; mobilità
volontaria di F.S. presso altra azienda sanitaria, a decorrere dall’1.4.2019; cessazione di C.B.,
per scadenza del contratto a tempo determinato stipulato per la copertura di un posto vacante,
a decorrere dall’1.4.2019; sostituzione della dipendente a tempo indeterminato C.M., già
sostituita da F.M.S., che ha rassegnato le dimissioni volontarie, a decorrere dall’1.4.2019;
sostituzione di N.V., assente dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001, n.151.” e deliberato di
“DISPORRE che si proceda ad assunzioni a tempo determinato per la copertura di complessivi
n.6 posti di Operatore Socio-Sanitario, per le motivazioni specificate in premessa, come
richiesto dal dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con Funzioni Gestionali, con
nota prot. n.56454 del 26.3.2019 … DARE ATTO, inoltre, che alle assunzioni a tempo
determinato nei posti medesimi si procederà mediante utilizzo della graduatoria relativa al
concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato nei posti di Operatore Socio-Sanitario,
approvata con Delibere del Direttore Generale n.1414 del 22.12.2015 e n.79 del 22.1.2016,
rispetto alla cui eventuale estensione di validità, prevista dall’art.1, comma 362 della Legge
30.12.2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), oltre il triennio di vigenza fissato dall’art.35,
comma 5- ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, è stata formulata da questa Azienda richiesta di
parere al Dipartimento per la Funzione Pubblica”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’Azienda USL Umbria 1 con Delibera del Commissario Straordinario n. 531 del 10/04/2019
avrebbe stabilito che “il Dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con funzioni
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gestionali, con nota prot. n.58754 del 29.3.2019, ha chiesto di procedere ad un’assunzione a
tempo determinato per la copertura di un posto di Operatore Socio-Sanitario, presso
l’Ospedale di Assisi, al fine di sopperire alle carenze di organico derivanti dalla ricollocazione
di personale per inidoneità alle mansioni specifiche … Alla copertura a tempo determinato del
posto di Operatore Socio-Sanitario si procederà mediante utilizzo della graduatoria del
concorso pubblico, approvata con Delibere del Direttore Generale n.1414 del 22.12.2015 e n.
79 del 22.1.2016” e deliberato di “DISPORRE che si proceda ad un’assunzione a tempo
determinato per la copertura di un posto di Operatore Socio-Sanitario, presso l’Ospedale di
Assisi, come richiesto dal Dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con funzioni
gestionali, con nota n.58754 del 29.3.2019, per le motivazioni specificate in premessa… DARE
ATTO, altresì, che alla copertura a tempo determinato del posto medesimo si procederà
mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per assunzioni a tempo
indeterminato nei posti di Operatore Socio-Sanitario, approvata con delibere del Direttore
Generale n.1414 del 22.12.2015 e n.79 del 22.1.2016”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’Azienda USL Umbria 1 con Delibera del Commissario Straordinario n. 577 del 10/04/2019
avrebbe stabilito che “il dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con Funzioni
Gestionali, con nota prot. n.38342 del 4.3.2019, ha rappresentato l’esigenza di procedere alla
copertura di n.1 posto di Operatore Socio-Sanitario, vacante dal 16.4.2019 per dimissioni
volontarie di C.A.M., in organico come Ausiliario Specializzato, e di n.2 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario “Infermiere”, vacanti per collocamento a riposo di M.P., a decorrere
dall’1.4.2019, e G.F., a decorrere dall’11.4.2019, inquadrate nella ctg. D, livello economico Ds.
… in organico come Ausiliario Specializzato … Alla copertura a tempo determinato del posto di
Operatore Socio-Sanitario si procederà mediante utilizzo della graduatoria del concorso
pubblico, approvata con Delibere del Direttore Generale n.1414 del 22.12.2015 e n.79 del
22.1.2016, rispetto alla cui eventuale estensione di validità per assunzioni a tempo
indeterminato, prevista dall’art.1, comma 362 della Legge 30.12.2018, n.145 (Legge di Bilancio
2019), oltre il triennio di vigenza fissato dall’art.35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165,
è stata formulata da questa Azienda richiesta di parere al Dipartimento per la Funzione
Pubblica” e deliberato di “DISPORRE che si proceda ad assunzioni a tempo determinato per la
copertura di n.1 posto di Operatore Socio-Sanitario e di n.2 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario “Infermiere”, per le motivazioni specificate in premessa, come richiesto
dal dirigente responsabile del Servizio Infermieristico con Funzioni Gestionali, con nota prot. n.
38342 del 4.3.2019 … DARE ATTO, altresì, che alle assunzioni medesime si procederà
mediante utilizzo delle graduatorie richiamate in premessa”.

VALUTATO CHE
a giudizio degli scriventi, non appare chiara la ragione per cui l’Azienda USL Umbria 1 avrebbe
sostituito operatori socio-sanitari assunti a tempo indeterminato con operatori a tempo
determinato. In tale situazione si rischierebbe che tale graduatoria potrebbe scadere prima che
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vengano assunti a tempo indeterminato gli operatori socio-sanitari risultati vincitori, assunti
invece a tempo determinato per effetto degli atti sopra richiamati. Tale ipotesi potrebbe
determinare la necessità di dover indire eventuali nuovi concorsi per l’assunzione della stessa
figura professionale e tutto ciò potrebbe causare un potenziale ingiusto pregiudizio nei confronti
dei concorrenti risultati vincitori e potenziali maggiori costi futuri per Pubblica
Amministrazione.

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE
se quanto sopra indicato corrisponde a verità, specificando se ritiene che sia legittimo e
opportuno assumere a tempo determinato operatori socio sanitari in sostituzione di personale
che era stato assunto a tempo indeterminato, utilizzando graduatorie di concorsi per la copertura
di posti a tempo indeterminato, chiarendo infine quali eventuali iniziative intenderebbe porre in
essere al fine di scongiurare che tale graduatoria possa scadere e garantire la riduzione del
precariato e la tutela dell’occupazione in ambito sanitario.

Perugia, 13 maggio 2019
I consiglieri regionali
Andrea Liberati

Maria Grazia Carbonari

