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Nota inviata via pec/e-mail                                             Al Direttore Generale  
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di  
ENNA 
Dott. Francesco Iudica 
protocollo.generale@pec.asp.enna.it 
 

 Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Pianificazione strategica 
Assessorato Regionale della Salute 
Ing. Mario La Rocca 
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 

   

  e p.c.   Al Presidente dell’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
ENNA 

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 

 

Prot. n. 47/2021        Palermo, 28/06/2021 
 

 
 
Oggetto:  SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMULAZIONE DI 

GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO E SUPPLENZE, E/O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO 
PROFESSIONALI DI PROGETTI AFFERENTI LE LINEE PROGETTUALI PSN O PROGETTI DI 
ALTRA NATURA PER IL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.D - 
INFORMATICO - AREA COMPARTO - Richiesta di rettifica e riapertura termini – 
RISCONTRO A NOTA N. U.0056611.23-06.2021 

 

In evasione alla nota emarginata, indirizzata solo a questa Consulta e che si allega agli 
altri indirizzi per opportuna conoscenza, si rileva che la risposta a firma del Dirigente 
Amministrativo e del Direttore della UOC Servizi Risorse Umane non ha inteso cogliere lo spirito di 
collaborazione offerto da questo organismo per la rettifica del bando in parola, estendendo 
esplicitamente il requisito richiesto all’intero corpus degli ingegneri del settore c) 
dell’informazione, previa riapertura dei termini anche se scaduti. 

A fronte della nostra richiesta, avanzata con prot. n. 45/2021 del 08/06/2021, ampiamente 
circostanziata con esplicito riferimento all’intera normativa sottesa, la risposta appare formale, 
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soprattutto se confrontata con la natura del bando, finalizzato alla formulazione di una graduatoria 
che prevede un’ampia casistica di assunzioni, incarichi e affidamenti, così confermando la volontà 
di non volere consentire un legittimo ampliamento della platea dei possibili concorrenti. 

Né appare conducente la circostanza che l’avviso è stato emesso in conformità al precedente, di 
cui alla deliberazione n.1186/2020 la cui procedura selettiva è stata espletata senza impugnativa 
alcuna, come sostenuto nella nota di codesta Azienda. Va da sé, infatti, che la discrezionalità 
dell’Amministrazione, da noi stessi acclarata nelle premesse, non confligge con la 
necessità/opportunità di agire con imparzialità, non discriminazione e trasparenza; né valgono 
contro tali principi, basilari dell’azione amministrativa, eventuali precedenti di diverso segno. 

Tutto ciò premesso e argomentato, nel ribadire lo spirito di proficua collaborazione che 
gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono 
offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell’interesse dei concorrenti e 
della stessa amministrazione appaltante, e 

SI REITERA 

la richiesta di rettifica del bando in parola nel senso indicato, estendendo esplicitamente il 
requisito richiesto all’intero corpus degli ingegneri del settore c) dell’informazione, previa 
riapertura dei termini anche se scaduti, come previsto nella delibera DDG n. 807 del 28/05/2021. 

Nel contempo si richiede un cortese intervento del Dipartimento adito al fine di evitare il ripetersi, 
anche in altre strutture regionali, della medesima condotta, che possa poi essere invocata come 
precedente. 

Si porgono cordiali saluti. 

    

 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 
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