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Prot. N. 06/2017 s.p. 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale   

Dott. Mario Loizzo                                                           
SEDE 

 
All’Assessore alla Salute 
Dott. Michele Emiliano 

SEDE 
 

 

 

OGGETTO: avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori di collaboratore sanitario 

professionale INFERMIERE; 

                                                                 

INTERROGAZIONE URGENTE 

PREMESSO CHE: 

 l’Asl Lecce aveva proceduto all’assunzione di infermieri a tempo determinato in sostituzio-
ne di personale in malattia prolungata o gravidanza; 

 in data 23.11.2016 era stato sottoscritto un accordo tra il direttore generale dott.ssa Melli e 

le OO.SS. dove, con una sottoscrizione congiunta, era stato stabilito quanto segue: “ il re-
stante personale a T.D. verrà mantenuto in servizio per comprovate esigenze funziona lied organiz-
zative sino ad un massimo di 36 mesi con le modalità già sottoscritte negli accordi precedenti”; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’Asl di Lecce ha indetto un avviso pubblico (n. rep. 149/2017 dell’Albo pretorio ASL Lec-
ce) per la formazione di un elenco di incarichi a tempo determinato della durata massima di 
60 giorni per sopperire alla notevole incidenza dei casi di influenza; 

 il suddetto avviso è in palese contraddizione con i licenziamenti in corso del personale già 
in servizio, atteso che l’Asl di Lecce avrebbe dovuto tenere fede all’accordo del 23 novem-
bre scorso mantenendo quindi in servizio il personale per ulteriori 36 mesi; 

 a tutto ciò si aggiungono i problemi tecnici dovuti alla poca capienza della PEC del proto-
collo dell’Asl di Lecce che, di fatto impediscono ai cittadini di poter inoltrare la domanda di 
partecipazione, atteso che in base a quanto stabilito dall’avviso pubblico, l’inoltro della do-
manda tramite posta elettronica certificata è l’unico mezzo previsto a pena di esclusione; 
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Tutto ciò premesso,  

SI INTERROGA 

il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, Assessore Regionale alla salute, per 

conoscere: 

1. i motivi che hanno spinto la direzione generale dell’Asl Lecce a disattendere l’accordo sindaca-

le siglato il 23.11.2016; 

2. i motivi che hanno spinto l’Asl di Lecce a procedere alla selezione di nuovo personale a tempo 

determinato per 60gg anziché utilizzare il personale già in servizio in scadenza o le graduatorie 

già esistenti; 

3. se si ritiene meritocratica e trasparente la scelta del requisito dell’ordine cronologico della rice-

zione delle domande di partecipazione; 

4. se l’assessore alla salute ritenga opportuno o meno la revoca dell’avviso pubblico; 

   

Bari, 17.01.2017 

                                                                                                           Avv. Andrea CAROPPO                            


