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Prot. n°

Al Direttore Amministrativo

Alla Responsabile
delle Relazioni Sindacali

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

S. Lazzaro, 28 maggio 2010

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

In data 2.12.2009 la scrivente O.S. inoltrava la nota con pari oggetto prot. 159327-03-
09, che si allega alla presente, in cui chiedeva:

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.”

L’unica risposta ricevuta alle nostre richieste – che, come si vede, erano in parte
reiterazioni di richieste precedenti alle quali già non era stato dato alcun riscontro – è stata
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la brevissima nota delle Relazioni Sindacali prot. 162908-03-09 del 10.12.2009, in cui si
preannunciava una risposta, che non è poi mai giunta, ed una convocazione
dell’Osservatorio sul precariato “entro il mese di gennaio”, convocazione che non è mai
stata effettuata. Va osservato che tale Osservatorio è stato finora riunito 1 unica volta in
quasi due anni, il 26.2.2009.

Si fa notare che tale perdurante stato di mancanza di informazioni mette la scrivente
O.S. nell’impossibilità di svolgere le proprie attività istituzionali e, nella fattispecie,
nell’impossibilità di rispondere alle numerose richieste di informazioni sugli argomenti in
oggetto, ripetutamente ricevute da psicologi, iscritti e non iscritti all’AUPI, dipendenti e non
dipendenti, operanti in quest’Azienda o esterni partecipanti ai concorsi.

L’accordo sottoscritto il 16.7.2008 prevedeva che: entro il 30.9.2008 venisse indetta
pubblica selezione per n° 1 posti di Dirigente Psicologo, entro il 31.12.2009 per altri 9 posti,
ed entro il 31.12.2010 per ulteriori 10 posti, fino a raggiungere un totale di 20 posti di
Dirigente Psicologo messi a concorso: 8 di Psicoterapia e 12 di Psicologia.

A seguito di specifica richiesta, si è potuta recentemente leggere la Delibera 91 del
28.5.2009 che, fra i numerosi altri atti, recepisce l’Accordo sopra riportato. In tale Delibera,
però, nell’Allegato 1, i “posti previsti nei piani di stabilizzazione”, relativamente alla figura di
Dirigente Psicologo, risultano essere soltanto: 7 di Psicoterapia e 12 di Psicologia.

A seguito di altra specifica richiesta, si è recentemente avuta copia della Delibera 100
del 12.6.2009, nella quale non si fa alcun cenno alla precedente Del. 91/09. In questa
Delibera si riscontrava “l’erroneo non inserimento nel piano di stabilizzazione di” … “una
posizione di Psicologo di Psicoterapia presente presso il Dipartimento di Neuroscienze”,
che conseguentemente andrà messo a concorso, “previa rettifica del Piano di
stabilizzazione”, cosa di cui avrebbe dovuto esser data “informazione alle OOSS
interessate”. La scrivente OS non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito
dall’Azienda, e solo casualmente è venuta a conoscenza della cosa.

Alla luce di tutto quanto sopra, nuovamente si richiede alle SS.VV., aggiornando le
precedenti richieste:
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 precedenti note prot. 62384/18.4.2007,
156577/25.10.2007, 185279/20.12.2007 e 159327-03-09/2.12.2009, in riferimento alle
quali non è stato mai ricevuto alcun riscontro;

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 conoscere se siano stati banditi entro il 31.12.09 concorsi per tutti i 9 posti di
Dirigente Psicologo relativi all’anno 2009 previsti nell’Accordo 16.7.2008;

4. di conoscere come mai nella Del. 91/09 si faccia riferimento soltanto a 7 posti di
Psicologo di Psicoterapia, invece degli 8 previsti nell’Accordo 16.7.2008;

5. di sapere se l’ulteriore posto di Psicologo di Psicoterapia individuato nella Del. 100/09
porti a 9 il totale di Psicologi di Psicoterapia da mettere a concorso, cioè ad un totale di
21 Dirigenti Psicologi da assumere entro il 2010; e di sapere se, con riferimento
all’Accordo 16.7.2008, tale posto vada ascritto al termine del 31.12.2009 od a quello del
31.12.2010;

6. 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
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concorsi per Dirigente Psicologo, banditi il 9.1.09 ed il 30.6.09, non siano stati ancora
avviati;

7. di espletare e concludere in tempi brevissimi le procedure concorsuali relative alla
stabilizzazione del precariato per l’anno 2008 e 2009, in applicazione estremamente
tardiva dell’Accordo sul Precariato;

8. di indire entro il 31.12.2010, e concludere poi in tempi brevi, tutte le procedure
concorsuali relative ai rimanenti posti di Dirigente Psicologo, come previsto dall’Accordo
16.7.2008;

9. di avere risposta a quanto richiesto in occasione dell’incontro tenutosi il 21.4.2010, in
merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro di tutti gli psicologi precari presenti fino
all’effettiva conclusione delle procedure concorsuali, ove esse si prolunghino oltre il
termine ultimo previsto del 31.12.2010.

È immediatamente evidente che, perdurando lo stato in essere, di assenza di
informazioni su materie di così semplice reperibilità e di così alto interesse, la scrivente OS
si vedrà costretta a valutare come meglio tutelare gli interessi dei propri rappresentati.

Per tale motivo si rimane in fiduciosa attesa di tutto quanto ripetutamente richiesto.

Distinti saluti

dr. Bruno Taddei


