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 Direttore UOC Servizio Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ENNA
Dott. Salvato Lombardo
risorseumane@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. 62/2021

Palermo, 15/10/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DI POSTI DI DIRIGENZA AREA AMMINISTRATIVA E PROFESSIONALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 362/2021 - Richiesta di rettifica e riapertura termini.
RISCONTRO A NOTA N. U.0089843.06-10-2021
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 UOC Risorse Umane, ancora una volta non ha inteso cogliere lo spirito di
collaborazione offerto da questo organismo per la rettifica del bando in parola, là dove la
discrezionalità introduce elementi di palese illogicità o discriminazione, per altro senza alcuna
esplicita motivazione.
A fronte della nostra richiesta, avanzata con prot. n. 56/2021 del 28/09/2021 e ampiamente
circostanziata, la risposta appare esclusivamente formale, richiamando l'art. 62 del DPR 483/97
che intende consentire alle Amministrazioni di poter reclutare il profilo professionale in relazione
alle esigenze organizzative e funzionali delle stesse.
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Orbene, è evidente dalle indicazioni del bando che tali esigenze organizzative e funzionali non sono
esplicitate, anzi, la declinazione appare quasi casuale: Ingegneria Elettrica o Elettronica o
Meccanica o Edile o Civile, cui corrispondono profili professionali completamente diversi.
A nostro avviso, dunque, la individuazione delle lauree di accesso al concorso appare casuale e
inutilmente restrittiva, ricomprendendo lauree totalmente diverse tra loro ed escludendone altre,
senza alcuna ratio apparente, lasciando intendere perciò una sostanziale indifferenza nella scelta
dell’interesse pubblico primario perseguito.
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.
Non è superfluo, per maggiore chiarezza, riassumere quanto già argomentato nella nota n.
56/2021 e che cioè: l'art. 45 del DPR 328/2001 prevede la suddivisione di ciascuna sezione dell'albo
professionale in tre settori, a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione, mentre il
successivo art. 47 prevede, per l'ammissione all'esame di Stato abilitante per ciascun settore, il
possesso di classe di laurea specialistica pertinente con quel settore.
Al contrario il requisito specifico al punto a) del bando attiene a cinque classi di laurea che, secondo
il menzionato art. 47, sono distribuite in tutti e tre i settori dell'albo, precisamente ingegneria edile
e civile nel settore a), ingegneria elettrica e meccanica nel settore b), ingegneria elettronica nel
settore c), e non hanno caratteristiche scientifiche o professionali che le accomunino.
In questo senso è evidente che possano e debbano intendersi quali "branche specifiche" uno o più
dei tre settori dell'albo professionale, piuttosto che le singole classi di laurea.
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 di prevedere quale titolo di studio richiesto la
laurea in ingegneria nei tre settori, oppure le lauree in quelle classi ricomprese nel/nei settori
dell'albo, che l'amministrazione voglia eventualmente selezionare fra i tre previsti
dall'ordinamento professionale vigente, motivando opportunamente la scelta.
Nel contempo si richiede un cortese intervento del Dipartimento adito al fine di evitare che le
nostre richieste vengano evase senza la dovuta attenzione nel merito.
Si porgono cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Franco Russo

IL PRESIDENTE
Elvira Restivo
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