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OGGETTO: Area professionale medico legale. Scorrimento graduatorie. Attribuzione
incarichi.

Con lettera del 30/12/2017, la nostra Segreteria Regionale Puglia aveva portato
all’attenzione di codesto Istituto la grave situazione degli idonei al concorso per dirigente medico
II^ livello (di cui alla delibera CDA 112/2007) in relazione alla loro esclusione dall’attribuzione degli
incarichi resisi man mano disponibili, che, anzi, sono stati talora delegati ad interim a medici di I^
livello non inclusi in alcuna graduatoria di idoneità.
Le predette circostanze evidenziano persistenti violazioni da parte dell’Inps dei
diritti e dei legittimi interessi dei medici idonei al citato concorso, stante il chiaro indirizzo giuridico
(legislativo e giurisprudenziale) dell’obbligo di codesto Istituto di attribuire gli incarichi di Dirigente
medico disponibili scorrendo la graduatoria dell’ultimo concorso indetto (si veda in proposito,
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oltre alla giurisprudenza citata nella lettera 30/12/17, Cons. Stato 1921/2015, che richiama l’art.
36 D.lgs. 165/2001 a supporto dell’utilizzazione degli idonei anche per gli incarichi a tempo
determinato).
Pertanto, lo scrivente Sindacato, nel sostenere con forza le legittime istanze dei
medici idonei al citato concorso, chiede, ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal DLgs.
97/2016 e nei termini in essi indicati, di avere informazioni dettagliate sulle seguenti circostanze:
1) quanti sono, regione per regione, gli incarichi dirigenziali di II^ livello ricoperti mediante
delega ad interim a medici non inseriti in alcuna graduatoria concorsuale; e quali siano
state le relative motivazioni di scelta;
2) quanti sono, regione per regione, gli incarichi dirigenziali di II^ livello delegati a medici
inseriti in graduatoria concorsuale; e quali siano state le motivazioni, se la scelta non ha
seguito lo scorrimento pedissequo della graduatoria stessa.

Distinti saluti
IL RESPONSABILE NAZIONALE
Avv. Alessandro Calabrìa
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