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Prot. n°

Alla Responsabile
delle Relazioni Sindacali

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

S. Lazzaro, 30 novembre 2009

OGGETTO: Accordo mobilità interna 19.9.2005;
Accordo precariato 16.7.2008;
Concorsi pubblici per Dirigente Psicologo.

Il vigente Accordo aziendale per la Dirigenza in materia di Mobilità Interna prevede,
all’art. 3, che: “La copertura dei posti disponibili avviene di norma e prioritariamente
nell’ordine tramite processo di mobilità interna, processo di mobilità esterna, emissione di
pubblica selezione”.

Come da numerose segnalazioni pervenute alla scrivente O.S., risultano tuttora
pendenti, da anni, numerose domande di mobilità interna di Dirigenti Psicologi in servizio,
anche verso le macroarticolazioni che verranno ricordate qui di seguito.

Il vigente Accordo aziendale per la Dirigenza in materia di Stabilizzazione del Lavoro
Precario prevede che fosse stato indetto selezione pubblica per n° 1 posto di Dirigente
Psicologo per il DSMDP entro il 30.9.2008.

La scrivente O.S. aveva sollecitato tale concorso con nota prot. 162669/11.12.2008.
Il concorso in oggetto è stato bandito il 9.1.2009 con scadenza dei termini di

ammissione il 9.2.2009.
A tutt’oggi non risulta che siano state ancora indette le prove di tale concorso.

Il medesimo vigente Accordo sulla Stabilizzazione del Lavoro Precario prevede che
entro il 31.12.2009 vengano bandite nuove procedure concorsuali per n° 9 posti di
Dirigente Psicologo, destinati al Dip. Oncologico, al Dip. Medico, alla Direzione Aziendale,
al DSMDP ed al Distretto di S. Lazzaro (Psicologi di Psicologia), nonché al DSMDP ed al
Distretto di Porretta (Psicologi di Psicoterapia).
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Il 30.6.09, con scadenza 30.7.09, sono stati banditi 2 concorsi per complessivi n° 5
posti di Psicologo di Psicologia per il Dip. Oncologico, la Direzione Aziendale, il DSMDP
ed il Distretto di S. Lazzaro.

A tutt’oggi non risulta che siano ancora state indette le prove di tali concorsi, né che
siano stati banditi concorsi per i rimanenti 4 posti di Dirigente Psicologo.

Alla luce di quanto sopra, con la presente, si richiede:

1. di conoscere se, dal 20.9.2005 ad oggi, sia stato sempre regolarmente applicato
l’Accordo aziendale sulla Mobilità Interna e, in caso contrario, di conoscere
dettagliatamente per quale motivo ciò non sia avvenuto; si fa presente che medesima
richiesta era stata avanzata con precedente nota prot. 62384/18.4.2007, in riferimento
alla quale non è stato mai ricevuto alcun riscontro, non ostante le due successive
reiterazioni con note prot. 156577/25.10.2007 e 185279/20.12.2007;

2. di espletare sempre il processo di mobilità interna prima dell’emissione dei bandi di
pubbliche selezioni, come previsto dal vigente Accordo aziendale sopra richiamato;

3. di convocare l’Osservatorio aziendale per il Costante Monitoraggio delle Procedure di
Stabilizzazione, previsto dal relativo Accordo, al fine di conoscere per quale motivo i tre
concorsi sopra richiamati, banditi da quasi 10 e 4 mesi, non siano stati ancora avviati;

4. di espletare e concludere in tempi brevissimi le procedure concorsuali relative alla
stabilizzazione del precariato per l’anno 2008, in applicazione estremamente tardiva
dell’Accordo sul Precariato;

5. di espletare e concludere in tempi brevi le procedure concorsuali già bandite, relative
alla stabilizzazione del precariato per l’anno 2009;

6. di indire entro il 31.12.2009 le procedure concorsuali relative ai rimanenti 4 posti di
Dirigente Psicologo – stabilizzazione precariato anno 2009.

Distinti saluti

dr. Bruno Taddei


