
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1107   DATA  29.10.19 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI SULL'ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI 
OPERATORI TECNICI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA, CUOCHI E AUTISTI INDETTO 
DALL'ASP 7 DI RAGUSA. 
 
All’Assessore regionale per la salute,  premesso che: 
 
 con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 1436 del 
30/05/2019 è stato indetto avviso pubblico per la formazione di graduatorie urgenti di operatori 
tecnici addetti alla manutenzione ordinaria, cuochi e autisti, cat. B, e di ausiliari specializzati cat. A; 
 
 tale avviso pubblico si è reso necessario al fine di fare fronte alle esigenze delle varie unità 
operative dei presidi ospedalieri ed è volto all’assunzione a tempo determinato di operatori tecnici 
addetti alla manutenzione ordinaria, cat. B, ed in particolare per comporre una squadra addetta 
alla manutenzione ordinaria che contenga le seguenti qualifiche: pittore edile, applicatore dei 
sistemi a secco, falegname, fabbro, serramentista, idraulico, muratore ed elettricista, oltre che 
cuochi ed autisti cat. B; 
 
 il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito aziendale a decorrere 
dal 16/07/2019 con scadenza fissata il 31 luglio 2019, fissando nello stesso i requisiti generali e 
specifici di ammissione alla selezione; 
 
 le domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati interessati sono state 
prodotte utilizzando esclusivamente la procedura on-line gestita dalla ditts Ales s.r.l.;  
 
rilevato che 
 
 con delibere numero 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542 
tutte dell’11 ottobre 2019 sono state approvate le graduatorie per incarichi a tempo determinato 
rispettivamente di operatore tecnico-elettricista, operatore tecnico-cuoco, operatore tecnico-
muratore, operatore tecnico-applicatore dei sistemi a secco, operatore tecnico-pittore edile, 
operatore tecnico-fabbro, operatore tecnico-idraulico, operatore tecnico-autista, operatore 
tecnico-serramentista e di operatore tecnico-falegname; 
 
considerato che 
 
  presso l'Asp 7 di Ragusa hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato per oltre 
10 anni numerosi operai tecnici con le qualifiche sopra individuate, da tempo reiteratamente 



assunti sulla base dello scorrimento di apposite graduatorie per incarichi; 
 
 gli stessi hanno acquisito il diritto di precedenza e/o prelazione per gli avviamenti al lavoro 
ex art. 49 comma 3 della legge regionale 15/2004; 
 
 i reiterati contratti a temine sono stati adottati in assenza di specifiche ragioni giustificatrici 
del termine e dunque in  violazione delle norme imperative di cui ai D.lgs. n. 165 e n. 368 del 2001, 
e pertanto allo stato degli atti risultano pendenti per tali motivi una pluralità di azioni giudiziali; 
 
 gli operai della manutenzione sono stati altresì utilizzati a seguito  della stipula di 
un'apposita convenzione sottoscritta tra Asp 7 Ragusa e Multiservizi s.p.a. Regione Sicilia  ed 
esclusivamente per servizi inerenti le attività dell'Asp Ragusa, attraverso contratti di 
somministrazione di dubbia legittimità e per i quali sono pendenti ulteriori azioni giudiziali; 
 
ritenuto che 
 
 sono giunte numerose segnalazioni sul fatto che a molti degli operai tecnici che per oltre 10 
anni hanno prestato attività lavorativa presso l’Asp 7 sia stato attribuito nelle graduatorie di cui 
sopra un punteggio che non sembra tenere conto dell’esperienza pregressa, tant’è che gli stessi 
risultano collocati in posizioni di gran lunga retrostanti rispetto all’ultima graduatoria del 2009; 
 
 in particolare ci si lamenta di alcuni requisiti specifici previsti dal bando, che avrebbero 
facilitato l’ingresso nelle graduatorie di numerosi soggetti esterni, come il possesso di “certificato 
rilasciato da Ente Pubblico, società o ditta privata attestante l’espletamento di lavoro inerente la 
qualifica posseduta da almeno tre mesi”; 
 
 ci si lamenta inoltre della mancata registrazione della dichiarazione da parte dei candidati 
riguardo la residenza in provincia di Ragusa, ai sensi del comma 4, art. 49 L.r. 15/2004, condizione 
che penalizzerebbe notevolmente coloro che non si sono visti riconoscere tale priorità, 
determinando differenze sostanziali di numerose centinaia di posti in graduatoria; 
 
 la nuova modalità di compilazione della domanda di partecipazione al bando 
esclusivamente on-line potrebbe aver indotto alcuni candidati, certamente poco avvezzi all’utilizzo 
delle nuove tecnologie, a commettere errori in sede di elencazione dei requisiti generali e specifici 
posseduti; 
   
per sapere 
 
 se non intenda esortare la direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa 
ad emanare un avviso nel quale, previa fissazione di un termine ultimo, si dia la possibilità ai 
candidati che pensino di essere stati penalizzati nell’attribuzione dei punteggi a presentare istanza 
di riesame, corredate dalle relative memorie giustificative e supportate da idonea 
documentazione, finalizzate alla revisione delle posizione nelle graduatorie definitive approvate 
dall’Azienda l’11 ottobre 2019; 
 



 se, nelle more delle procedura di riesame, non reputi opportuno esortare la direzione 
strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa a sospendere le graduatorie in esame, al fine 
di evitare l’insorgere di ricorsi e le rilevanti criticità connesse. 
 
  
  

 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 
 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di 

Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, 
Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua 
Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.                

 


