
1


A.U.P.I.

Associazione  Unitaria
Psicologi   Italiani

Segreteria Provinciale e Delegazione sindacale A.U.S.L. Bologna:
dr. Bruno Taddei
c/o Ser.T. S. Lazzaro, via Repubblica 11, 40068 S. Lazzaro di S. (BO)
 0516224204  0516224327 b.taddei@ausl.bologna.it

BT/bt
Prot. n°

Alla Responsabile
delle Relazioni Sindacali
dr.ssa M.R. Ferretti

p. c. alle altre OO.SS. della Dirigenza

S. Lazzaro, 30 maggio 2011

OGGETTO: attivazione 3 concorsi per 21 posti di Dirigente Psicologo;
attivazione mobilità interna;
copertura posti vacanti Dirigente Psicologo.

Facendo seguito alle precedenti note prot. 162669/2008, 159327/2009, 71333/2010

e 49596/2011, con la presente mi vedo ancora una volta costretto a sollecitare codesta
Azienda affinché, in adempimento dell’accordo sottoscritto in data 16/07/2008, vengano

concluse - senza ulteriore ritardo - le procedure concorsuali per n. 21 posti di dirigente

psicologo.

A tale proposito, non può non essere ribadito come risulti assolutamente

inopportuno (oltre che in evidente contrasto con le indicazioni impartite sul punto dalla

Regione Emilia-Romagna) fare fronte alla copertura di mansioni di carattere istituzionale e
continuativo mediante il ricorso a contratti atipici. Al contrario, codesta AUSL non solo

continua a non perfezionare le procedure concorsuali sopramenzionate, ma altresì seguita

a ricoprire questi e altri posti resisi vacanti con  rapporti di lavoro precario.

Si tratta, come evidenziato più volte, di una situazione divenuta oramai

inaccettabile, anche in considerazione della perdurante assenza di informazioni certe e

attendibili circa le intenzioni dell’Amministrazione la quale, in questo modo, preclude di
fatto alla scrivente associazione sindacale di svolgere le proprie funzioni istituzionali e di
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dare adeguate risposte ai colleghi psicologi che ripetutamente (e comprensibilmente)
chiedono notizie in merito.

Del resto, quasi tutti i concorsi correttamente mirati alla valorizzazione del

precariato di altre figure professionali si sono da tempo conclusi e, dunque, ancora una
volta si ha l’impressione che il gruppo professionale dei Dirigenti Psicologi continui ad

essere ingiustamente penalizzato.

In definitiva, con la presente, si ribadiscono tutte le richieste già formulate con la
nota 49596-03-09 del 11 aprile 2011, alla quale si rimanda, anche con riferimento

all’attivazione della mobilità interna, alla copertura dei posti di Dirigente Psicologo resisi

vacanti ed all’utilizzo dell’ACN della Specialistica Ambulatoriale in luogo dei contratti
atipici, auspicando che anche questo nuovo sollecito non rimanga senza riscontro. Resta

inteso, però, che in caso contrario – visto anche il protrarsi della situazione sopra descritta

– non mancheremo di valutare ogni possibile azione giudiziale e stragiudiziale a tutela
degli interessi della categoria professionale che l’AUPI rappresenta.

Distinti saluti

dr. Bruno Taddei


