
Al Presidente della Regione Siciliana  

On. Renato Schifani 

Email: presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana                                                                           

On. Gaetano Galvagno 

Email: presidente@ars.sicilia.it 

 

All’Assessorato Regionale della Salute Assessore                                                                           

Dott.sa Giovanna Volo                                                                                      
Email: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Presidente della VI Commissione Salute, Servizi                                                                                

Sociali e Sanitari  

On. Laccoto  Giuseppe                                                                                                                

Email: commissione_VI@ars.sicilia.it 

 

Al Presidente della V Commissione Cultura, Formazione e 

Lavoro  

On. Ferrara Fabrizio  

Email: commissione_V@ars.sicilia.it  

 

Al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Palermo  

Commissario Straordinario D.ssa Daniela Faraoni                                                                                   
Email: direzionegenerale@pec.asppalermo.org  

 

Al GRUPPO Fratelli d'Italia                                                                                   

Email: gruppofdi@ars.sicilia.it 

 

Al GRUPPO Movimento 5 Stelle                                                                                                          

Email: gruppom5s@ars.sicilia.it 

 

Al GRUPPO Partito Democratico                                                                                                   

Email:gruppopd@ars.sicilia.it 

 

Al GRUPPO Forza Italia all'ARS                                                                                      

Email:gruppofiars@ars.sicilia.it 

 

Al GRUPPO Democrazia Cristiana                                                                                   

Email:gruppodc@ars.sicilia.it 
 

Al GRUPPO Prima l'Italia - Lega Salvini Premier                                                                                    

Email:gruppoprimairalia@ars.sicilia.it 

 

Al GRUPPO Popolari e Autonomisti                                                                               

Email:gruppopea@ars.sicilia.it  

 

Al GRUPPO Sicilia Vera                                                                                              
Email:grupposiciliavera@ars.sicilia.it  

 

Al GRUPPO Sud chiama Nord                                                                                                      

Email:grupposudchiamanord@ars.sicilia.it  
 

Al GRUPPO Forza Italia                                                                           

Email:gruppofi@ars.sicilia.it 
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OGGETTO:  Richiesta incontro per la tutela dei lavoratori a Tempo Determinato, - Programmatori 

cat.“C”assunti dall’ASP di Palermo. 

 

Spett. li illustrissime SS.LL., nell’ottica di mantenere un reciproco e proficuo impegno nel 

condurre un servizio pubblico efficiente ed al passo con i tempi, CHIEDIAMO un incontro, con 

le SS.LL. per rappresentare al meglio la nostra posizione.  

 

PREMESSO CHE 

 

- Con avviso pubblico straordinario del 07/02/2020 il Direttore Generale, dell’ASP di Palermo 

Dott.ssa Daniela Faraoni, ha indetto una selezione pubblica solo per titoli e colloqui per il 

conferimento dei seguenti incarichi a tempo pieno e determinato così riportati: - Dirigente 

medico di neonatologia n.2 - Dirigente Ingegnere gestionale n. 1 - Collaboratore Tecnico 

Professionale (Cat. D) Ingegnere gestionale n.4  - Assistente Tecnico Programmatore (Cat. C) 

n.2 - Assistente Tecnico Geometra (Cat. C) n.1. 

 

- Con Avviso pubblicato sulla GURS Serie speciale concorsi n. 4 del 27/03/2020, l’azienda 

Sanitaria Provinciale di Palermo, bandiva un concorso, per soli titoli e colloqui per la 

formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato afferenti 

al personale dirigenziale e al personale del comparto in riferimento alla deliberazione n. 154 

del 7/02/2020 per vari profili professionali, tra questi i Programmatori. Con il susseguirsi 

delle delibere l’azienda ha prorogato i contratti a tempo determinato di n. 58 Programmatori. 

Il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 dell’ASP di Palermo prevede la 

figura di n. 54 Programmatori. (delibera n. 1429 del 19/11/2021, delibera n. 1480 del 

30/11/2021 e delibera n. 1488 del 3/12/2021) 

 

- Con delibera n. 1605 del 23/12/2021 indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.54 Programmatore - cat.C. 

 

- Con delibera n. 2004 del 20/12/2022 in riferimento ai PUA veniva prorogato il contratto di 1 

Programmatore fino al 31/12/2023, in quanto non fa riferimento all’emergenza Covid-19, pur 

avendo partecipato allo stesso avviso e facendo parte della stessa graduatoria. 

 

- Con delibera n. 2029 del 22/12/2022 si modificava la delibera n. 1524 del 4/10/2022, 

afferente alla commissione esaminatrice per il concorso di Programmatore. (Si sono dimessi dei 

componenti e pur non essendoci la quota rosa si è creata la commissione per il concorso, commissione interna all’azienda). Si potrebbe 

ipotizzare che ci siano vizi di incompatibilità, se non addirittura di potenziale conflitto di 

interessi che potrebbero inficiare la procedura concorsuale. 

 

- Con delibera n. 2073 del 30/12/2022 è stata deliberata la proroga di quattro (4) mesi, per 

53 Programmatori, facendo riferimento alla circolare dell’Assessorato Regionale della 

Salute, prot. n. 57540 del 29/12/2022, dimenticandosi che i programmatori hanno un rapporto 

di impiego a tempo pieno e determinato e coprono posti vacanti di pianta organica e previsti 

nel piano triennale di fabbisogno del personale e non incarichi libero professionale o 

co.co.co., infatti, in virtù della indispensabilità di impiego di tale figura ha bandito un 

concorso per Programmatore.  

 

- Con nota prot. N. 7909 del  12/01/23 è stato comunicato che la prova scritta del concorso 

pubblico, per titoli ed esami del su citato concorso di Programmatore sarà espletata dal 14/02 

al 17/02 c.a. e la prova orale a partire dal 03/04/2023. 

Tenuto conto, del fatto che in questi difficilissimi mesi, abbiamo lavorato accanto a medici e 



infermieri, dando supporto fondamentale per affrontare a 360° l’emergenza pandemica, rischiando 

in prima persona in un periodo in cui non erano disponibili i vaccini a proteggerci, sacrificando in 

molti casi giornate festive, rimanendo spesso anche oltre l’orario di servizio per spirito di 

abnegazione e senso del dovere, visto che il Paese si trovava nel bel mezzo di una Pandemia. In 

questi due anni (dal 2020 ad oggi) l’ASP di Palermo, ha investito molto su di noi, acquisendo nel 

frattempo un bagaglio di competenze che la Sanità Siciliana non può permettersi di disperdere.  

 

Dato atto, che noi dipendenti Programmatori, abbiamo svolto non solo attività relativa 

all’emergenza Covid-19, ma bensì anche attività istituzionale non afferente all’emergenza Covid-

19, quando l’Azienda ci ha chiamato a farlo. 

 

Considerato che, la giurisprudenza più recente ha sancito un vero e proprio dovere 

dell'amministrazione di motivare specificamente la scelta di indire una procedura 

concorsuale in luogo di una procedura di stabilizzazione, la quale, nella nostra situazione, 

avrebbe dovuto essere preferita.  

 

Ed ecco che sorgono spontanee tali domande: 

 

- Perché fare il concorso solo per i Programmatori, considerando che attualmente quelli in 

servizio coprono posti vacanti di pianta organica e previsti nel piano triennale di fabbisogno 

del personale dopo aver superato una selezione per titoli? 

 

- Perché per il personale assunto relativo alle categorie dello stesso bando, (GURS Serie 

speciale concorsi n. 4 del 27/03/2020)  non ci sono concorsi in atto? E alcune delle stesse sono 

attualmente in esubero e pertanto per permetterne la proroga e rispettare il tetto di spesa si è 

provveduto al congelamento di somme ricadenti su altre figure? (delibera n.2073 del 

30/12/22) 

 

- Qual è la fretta di fare questo concorso? 

 

- Si parla sempre di Spending Review, l’azienda ha formato negli ultimi 2 anni 53 
programmatori, che ricordiamo occupano posti vacanti di pianta organica e previsti nel 
piano triennale di fabbisogno del personale, e sta espletando un concorso per la stessa figura 
che comporterà un dispendio di denaro pubblico (soltanto per lo svolgimento della prova 
scritta € 154.940,00 come da delibera n.13 del 09/01/23) che invece potrebbe essere investito 
in altro!  

 

- Il dipendente già formato rischia di essere licenziato? 
 

Il Governo Nazionale, sta lavorando ad una norma per la stabilizzazione del personale 

amministrativo e tecnico del SSN  assunto durante l’emergenza pandemica da Covid-19, che abbia 

maturato almeno 18 mesi di servizio al 31 dicembre 2022, come si evince dall’ordine del giorno n. 

9/43-bis-AR/149 approvato dalla Camera dei Deputati nel corso della seduta 27° del 24 dicembre 

2022 e di cui si discuterà nel dettaglio durante i lavori del decreto Mille Proroghe. 

 

Essendo la condizione di noi Programmatori rientrante, de facto, in tali requisiti, auspichiamo nella 

buona politica, strada percorribile in virtù dei principi di non discriminazione, di efficienza ed 

economicità della P.A. considerato che l’azienda ci ha formato. 

 

 



 

TANTO PREMESSO 

 

Si CHIEDE un incontro con Le SS. LL. al fine di discutere e valutare la sospensione del 

CONCORSO DE QUO e l’attuazione di ulteriori e certe misure volte a non disperdere le 

competenze acquisite. 

 

 

 

 

Palermo                                                                                                In Fede  

14/01/2023                                                                            I Programmatori dell’Asp di Palermo  

 

 

 

 

 

 
 


