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OGGETTO: Vs. nota  28 maggio 2010 Accordo mobilità interna. Accordo precariato. 
Concorsi pubblici per Dirigente Psicologo. 
 
 
  In riferimento alla Vs. nota citata in oggetto, si precisa quanto segue, assunte le 
dovute informazioni in merito a procedure di competenza della U.O.C. Amministrazione del 
Personale, che legge per opportuna conoscenza. 
 
p. 1 e 2 
Si conferma l’avvenuto trasferimento di dirigenti psicologi per mobilità interna in questi ultimi 
anni:  dall’anno 2006 si sono avuti 14 spostamenti di dirigenti psicologi per mobilità volontaria 
nell’ambito della stessa struttura di assegnazione o tra strutture di diversa macrogestione; si 
conferma altresì che nelle situazioni in cui si è disposta la assunzione a tempo indeterminato di 
dirigente psicologo, dopo l’intervenuto accordo di mobilità interna, si procede preventivamente 
alla valutazione di eventuali domande di mobilità da parte di professionisti già dipendenti. 
p.3 e 4 
Tutti i concorsi previsti dal piano di stabilizzazione sono stati banditi con largo anticipo rispetto al 
31.12.2009; nello specifico sono stati banditi  i seguenti concorsi: Dirigente Psicologo di 
psicologia c/o Direzione aziendale, DSM-DP e Distretti per n. 4 posti; Dirigente psicologo di 
psicologia c/o Dip.to Oncologico per n. 1 posto; Dirigente psicologo di psicoterapia per n. 15 
posti per un totale complessivo di 20 posti come da piano di stabilizzazione. Si precisa che i 
posti messi a concorso non corrispondono esattamente a quanto previsto nel piano in 
riferimento alle discipline indicate: da una verifica con riferimento ai  professionisti incaricati 
condotta preventivamente alla emissione dei bandi, si è riscontrato che le discipline indicate nel 
piano non erano rispondenti alle specializzazioni acquisite dai professionisti. Al fine di 
permettere loro di partecipare ai concorsi, si è quindi passati da 12 posti di psicologia a 5 e da 8 
di psicoterapia a 15. 



 

 

  

p. 5  
Per la copertura della posizione operante nel Dipartimento delle Neuroscienze si ricorrerà alla 
graduatoria del concorso per cui vi è stata la riapertura dei termini per permettere al 
professionista incaricato di acquisire il titolo di specializzazione, come previsto dagli accordi 
regionali e aziendale in materia di stabilizzazione 
p. 6 
L’osservatorio aziendale sul monitoraggio delle procedure di stabilizzazione, dopo un primo 
incontro, ritenne opportuno rinviare al Tavolo aziendale le informazioni sullo stato di 
avanzamento del Piano ed in tal senso ci stiamo muovendo. 
Come già riferito al Tavolo aziendale i concorsi per Dirigente Psicologo non sono ancora stati 
avviati nelle procedure successive alla emissione dei bandi in quanto tutti oggetto di ricorso 
davanti al TAR;  l’intervenuta sentenza a favore della Azienda deve lasciare tempo ai ricorrenti 
di decidere eventuali successive azioni nei tempi di legge dopo l’avvenuta notifica della 
sentenza di 1.o grado. 
p. 7 e 8 
Si conferma che l’Azienda  ha proceduto e sta procedendo all’espletamento delle procedure 
previste dal piano di stabilizzazione ; la disponibilità delle relative graduatorie, anche allo 
scadere del  termine temporale previsto dal Piano, sarà comunque di riferimento per le 
assunzioni che verranno disposte nel rispetto di quanto sarà previsto dalla normativa in materia 
ed ai vincoli di compatibilità economica previsti dallo stesso accordo sulla stabilizzazione sia in 
sede regionale, sia in sede aziendale. 
p. 8 
Nelle more di indicazioni regionali, anche durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 
78/2010 sulla manovra economica, sono state disposte le proroghe al 30.09.2010 dei contratti in 
scadenza al 30.06.2010, al fine di assumere le decisioni più adeguate nel rispetto della 
salvaguardia della continuità dei servizi a cui concorrono anche i professionisti a tutt’oggi non 
ancora a rapporto dipendente. 
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