
 

 
 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 

INTERPELLANZA 
 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 

OGGETTO: Azienda USL Pescara - Deliberazione n. 1341 del 29/10/2020 ad oggetto: Indizione 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di 

C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D) per le esigenze relative 

all’emergenza COVID-19. 
 

 
Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

PREMESSO CHE:  

 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione n. 818, del 28 luglio 2014, ha indetto un 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 
posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. 
D); 

 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con atto deliberativo n. 750, del 01 luglio 2015, ha 
approvato la graduatoria finale di idoneità e di merito, del concorso bandito con la citata 
deliberazione n. 818/2014; 

 La graduatoria de quo elenca le posizioni ammesse  dalla n.1 alla n.39; 

 dalla ricerca effettuata sul sito della Azienda USL di Pescara, nella sezione Concorsi, in 

riferimento al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 3 posti di C.P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D)” 



risultano assunti/incarichi fino al n. 21, evidentemente non ancora aggiornato in quanto, da 
consultazione dell’albo pretorio della AUSL di Pescara emerge, invece, che con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 1044, del 10 settembre 2020, si è proceduto all’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n.1 C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)del 
candidato classificato al 31° posto della graduatoria concorsuale approvata con atto 
deliberativo n. 750, del 01/07/2015, e, pertanto, in posizione immediatamente utile ai fini dello 
scorrimento della suddetta graduatoria, attualmente utilizzata fino al 30° posto;  

 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 147, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge 
di Bilancio 2020), 147, le amministrazioni della  P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le  graduatorie dei concorsi pubblici, fatti 
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:      

b) le graduatorie approvate negli anni dal  2012  al  2017  sono utilizzabili fino al 30 
settembre 2020;  

PRESO ATTO CHE: 

 alcuni candidati, utilmente collocati nella graduatoria approvata con Deliberazione n. 

750/2015, scaduta il 30 settembre 2020, hanno segnalato anche all’Assessore alla Salute 
Nicoletta Verì, alcune perplessità circa la gestione della graduatoria de quo in quanto, 
successivamente alla data del 30 settembre 2020 e precisamente nelle date del 12.10.2020 e 
del 13.10.2020 la ASL di Pescara ha richiesto alla ASL di Teramo l’utilizzo della graduatoria per 
Tecnici di Laboratorio della ASL di Teramo stessa, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato 
di un tecnico di laboratorio presso il Centro trasfusionale di Pescara, collocato nella 
graduatoria per Tecnici di Laboratorio della ASL di Teramo; 

 la succitata richiesta della Azienda USL di Pescara finalizzata all’assunzione del tecnico di 
laboratorio presso il Centro trasfusionale di Pescara, utilmente collocato nella graduatoria 

della ASL di Teramo, veniva formulata solo 12 giorni dopo dalla scadenza della graduatoria 
approvata con Deliberazione n. 750/2015, ossia 30 settembre 2020; 

 

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE: 

 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, a breve distanza dalla  scadenza del 30 settembre 2020, 
per esigenze legate all’emergenza  COVID-19, ha indetto, con deliberazione n. 1341 del 29 
ottobre 2020, un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato 
di C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D); 

 nella Relazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo della ASL di Pescara, datata 28 

ottobre 2020, “Allegato A”, allegata alla deliberazione n. 1341 del 29 ottobre 2020, viene 
dichiarato : … che questa Azienda Sanitaria Locale dispone, attualmente, di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato di C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (cat. 
D) non adatta allo scopo poiché approvata in epoca risalente (con deliberazione n. 1139 del 



14.10.2014) e che, pertanto, presenta numerose difficoltà di reperimento e reclutamento in 
tempi celeri dei candidati presenti all’interno della stessa … , così affermando che la 
graduatoria pur essendo  ancora valida non è adatta allo scopo perche in epoca risalente; 

 Sempre la stessa graduatoria, approvata con Deliberazione n. 750/2015, definita, nella 
Relazione del Direttore Generale della ASL, “..non adatta allo scopo poiché approvata in 
epoca risalente, è stata, comunque,  utilizzata in data 10 settembre 2020 per all’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico (Cat. D) presso la ASL di Pescara; con Deliberazione n. 1044;  

 L’Azienda USL di Pescara, successivamente all’Avviso Pubblico (deliberazione n. 1341 del 29 

ottobre 2020) ha indetto, con Deliberazione n. 1486, del 19/11/2020, anche un Avviso 
Pubblico di mobilità per titoli e prova, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 

posto di C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D); 

 Si ritiene di evidenziare che, ai sensi del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, il  comma 2 bis dispone 
che ….“Le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di 
mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da 
altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori luogo, appartenenti alla stessa area 
funzionale”…..  va da se che la P.A. prima di bandire un concorso deve pubblicare un Avviso di 
mobilità; 

 L’Azienda USL di Pescara invece,  contrariamente alla norma, ha indetto prima l’Avviso 
pubblico (deliberazione n. 1341 del 29 ottobre 2020), per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato di C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D) e poi un 

Avviso Pubblico, di mobilità per titoli e prova, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n.1 posto di C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D), Deliberazione n. 
1486, del 19/11/2020;  

 

CONSIDERATO CHE:  

 A causa delle “difficoltà di reperimento e reclutamento in tempi celeri dei candidati presenti 

all’interno della stessa, dichiarate dallo stesso Direttore Amministrativo, non risultano 
conosciute le modalità utilizzate dalla ASL di Pescara per verificare se i candidati posizionati, 
dal n. 32 al n. 39, della graduatoria approvata con Deliberazione n. 750/2015, fossero ancora 
interessati ad essere assunti presso la ASL stessa;  

 Da notizie assunte si apprende che i candidati, utilmente collocati nella graduatoria dal n° 32 al 
n° 39 (Deliberazione n. 750/2015) valida fino al 30 settembre 2020, non sono stati in alcun 
modo contattati dalla ASL di Pescara, nonostante l’urgente fabbisogno di Tecnici Sanitari di 
Laboratorio dovuta al protrarsi della pandemia; 

 



 

ATTESO CHE 

 Il Consiglio dei Ministri, fin dal 31 Gennaio 2020, aveva dichiarato lo stato di emergenza su 
tutto il territorio nazionale a causa del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Successivamente alla Delibera del 31 gennaio 2020, Il Consiglio dei Ministri, tra i numerosi 

Decreti e Leggi ha emanato anche il D.L. n. 18, del 17 marzo 2020 (L. 27/2020), in cui si 
invitavano chiaramente le AA.SS.LL. a procedere velocemente all’assunzione di nuovo 
personale sanitario, per far fronte alla grave emergenza dettata dal COVID-19; 

 l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, trovandosi nella necessità di reperire urgentemente 

personale sanitario a causa dell’emergenza in corso, aveva la possibilità, fin dai primi mesi 
dell’anno 2020, di assumere i Tecnici Sanitari di Laboratorio collocati nella graduatoria 
(Deliberazione ASL PE n. 750/2015), del concorso pubblico di cui alla Deliberazione n. 818, del 
28 luglio 2014 per la copertura di posti per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D); 

 l’Azienda ASL di Pescara, pochi giorni dopo la scadenza della graduatoria di cui alla 
(Deliberazione ASL Pe n. 750/2015), ha indetto, con Deliberazione n. 1341 del 29/10/2020, un 
nuovo Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di C.P.S. – 
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D) per le esigenze relative all’emergenza COVID-
19, esponendo la stessa AUSL ad ulteriori costi dovuti per sostenere le nuove procedure 
concorsuali, oltre all’eccessivo allungamento dei tempi procedurali per l’immissione in servizio 
di nuovo personale sanitario; 

ACCERTATO CHE 

 la medesima Azienda USL di Pescara per l’assunzione di un Dirigente Amministrativo non ha 

usato lo stesso comportamento utilizzato nei confronti dei Tecnici Sanitari di Laboratorio, in 
quanto, alcuni giorni prima del 30 settembre 2020, data di scadenza della graduatoria della 
Azienda USL di Teramo, approvata con Deliberazione n. 434 del 31/03/2015, il Direttore 
Generale della ASL di Pescara ha proceduto, con Deliberazione n. 1128, del 24 settembre 2020, 
all’utilizzo della graduatoria della ASL di Teramo per l’assunzione “differita” di un Dirigente 
Amministrativo, rinviandone la decorrenza  “… nelle more dell’approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di Personale della ASL di Pescara”.  

 Analogo comportamento è stato adottato dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Teramo, in 
quanto alcuni giorni prima della scadenza della graduatoria, di cui alla propria Deliberazione n. 

434 del 31/03/2015, ossia prima della data del 30 settembre 2020, ha proceduto, con 
Deliberazione n. 1419 del 25/09/2020, all’assunzione  anche in questo caso “differita” di un 
Dirigente Amministrativo, rinviandone la decorrenza con le seguenti motivazioni  “… per le 
esigenze di sostituzione di un dirigente amministrativo attualmente in servizio presso l’UOC 
Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Salute Mentale che 
cesserà dal servizio a far data dal 01/04/2021”.  



 Si ritiene di sorvolare sui ripetuti refusi della citata Deliberazione n. 1419 del 25/09/2020, che 
individuano quale data di cessazione dal servizio, in più punti, anche il 1 aprile 2020. 

 

 

ATTESO CHE: 

 La Deliberazione n. 1419 del 25.09.2020 e la Deliberazione n. 1128 del 24 settembre 2020, 

rispettivamente nell’ordine della Azienda USL di Teramo e dell’Azienda USL di Pescara, 
stabiliscono di procedere alla assunzione di un Dirigente amministrativo mediante 
scorrimento della graduatoria, differendone di fatto la data di “assunzione: 

 al 1 aprile 2021”, da parte  della ASL di Teramo; 

 “nelle more dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di Personale della ASL 
di Pescara”, da parte della  ASL di Pescara; 

individuando i tempi di assunzione ancora prima che le circostanze si siano verificate,  infatti i  
provvedimenti deliberativi delle  AUSL di Teramo e di Pescara si limitano ad una previsione di 
assunzione di una unità di personale Dirigente, con decorrenza legata ad eventi che  
dovranno avvenire. 

Alla luce di quanto sinora rappresentato, lo scrivente Consigliere Regionale nell’ambito delle 
prerogative ascritte alla propria funzione, esprime dubbi e perplessità in ordine alle diverse 
modalità utilizzate nella gestione delle graduatorie concorsuali, in essere alla data del 30 settembre 

2020, da parte della Azienda USL di Pescara e da parte della Azienda USL di Teramo, pertanto 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute 
Nicoletta Verì  per conoscere: 

 

1) Se il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l’Assessore alla salute Nicoletta Verì, 
sono a conoscenza delle diverse modalità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, in scadenza 

al 30 settembre 2020, avvenute da parte della Azienda USL di Pescara e da parte dell’Azienda 
USL di Teramo, 

2) Se, alla luce della grave pandemia che sta scatenando un nuovo attacco anche alla nostra 
regione, la graduatoria approvata con la Deliberazione n. 750, del 01 luglio 2015, che elenca le 
posizioni ammesse dalla n.1 alla n.39, “Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D)”, 



contenente personale qualificato ed estremamente necessario in questa fase pandemica, è  
stata completamente utilizzata, 

3) Se le SS.LL. sono a conoscenza della dichiarazione del Direttore del Dipartimento 
Amministrativo, nel quale viene affermato che la graduatoria, pur  ancora valida  non poteva 
essere utilizzata perchè approvata in “epoca risalente, quando sempre la stessa graduatoria è 
stata utilizzata in data 10 settembre 2020, con Deliberazione 1044, per assunzione tempo 
pieno e indeterminato di n.1 posto di C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. 
D); 

4) Se, qualora la graduatoria non sia stata completamente utilizzata fino alla posizione 39, quali 
sono le ragioni per cui l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha proceduto ad indire un nuovo 
Avviso Pubblico, con deliberazione n. 1341, del 29 ottobre 2020, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo determinato di C.P.S. – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (Cat. D), 
solo pochi giorni dopo la scadenza del 30 settembre 2020 della graduatoria del concorso 
indetto con deliberazione n. 818, del 28 luglio 2014, esponendo la ASL stessa a costi aggiuntivi 

per sostenere le nuove procedure concorsuali, oltre all’eccessivo allungamento dei tempi 
procedurali per l’immissione in servizio di nuovo personale sanitario, vista l’emergenza 
sanitaria in atto; 

5) Quali sono, le motivazioni per cui la AUSL di Pescara, successivamente all’Avviso Pubblico 
(deliberazione n. 1341, del 29 ottobre 2020) ha indetto, con Deliberazione n. 1486, del 
19/11/2020, anche un Avviso Pubblico, di mobilità per titoli e prova, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n.1 posto di C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. 
D), contrariamente a quanto disposto dal D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, che al comma 2 bis 
recita ….“Le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, 
provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 
amministrazioni, in posizione di comando o fuori luogo, appartenenti alla stessa area 
funzionale”…..  ossia che la P.A. prima di bandire un concorso deve bandire un Avviso di 
mobilità; 

6) Se, il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì, sono a conoscenza che, a distanza di pochi giorni 
dalla scadenza della graduatoria di cui alla Deliberazione n. 750, del 01 luglio 2015, si è 
proceduto alla richiesta di un tecnico di laboratorio presente nella graduatoria della ASL di 
Teramo, ai fini dell’assunzione, a tempo indeterminato, presso il Centro trasfusionale di 
Pescara; 

7) Se le SS.LL. sono a conoscenza che la medesima Azienda USL di Pescara per l’assunzione di un 

Dirigente Amministrativo non ha usato lo stesso comportamento utilizzato nei confronti dei 
Tecnici Sanitari di Laboratorio, in quanto, alcuni giorni prima del 30 settembre 2020, data di 
scadenza anche della graduatoria della Azienda USL di Teramo, approvata con Deliberazione n. 
434 del 31/03/2015, il Direttore Generale della ASL di Pescara ha proceduto, con Deliberazione 
n. 1128, del 24 settembre 2020, all’utilizzo della graduatoria della ASL di Teramo per 
l’assunzione “differita” di un Dirigente Amministrativo, rinviandone la decorrenza “… nelle 



more dell’approvazione del piano triennale del fabbisogno di Personale della ASL di 
Pescara”.  

8) Se le SS.LL. sono, inoltre, a conoscenza che analogo comportamento è stato adottato dal 
Direttore Generale dell’Azienda USL di Teramo, in quanto alcuni giorni prima della scadenza 
della graduatoria, di cui alla propria Deliberazione n. 434 del 31/03/2015, ossia prima della data 
del 30 settembre 2020, ha proceduto, con Deliberazione n. 1419 del 25/09/2020, all’assunzione 
anche in questo caso “differita” di un Dirigente Amministrativo, rinviandone la decorrenza con 
le seguenti motivazioni “… per le esigenze di sostituzione di un dirigente amministrativo 
attualmente in servizio presso l’UOC Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e 
Dipartimento Salute Mentale che cesserà dal servizio a far data dal 01/04/2021”.  

9) Se, il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì, sono a conoscenza dell’uso difforme che viene 

fatto delle graduatorie concorsuali delle AUSL della regione Abruzzo, che da una parte 
vengono lasciate scadere e dall’altra vengono utilizzate per fare assunzioni “differite”, così 
come è accaduto nella Azienda USL di Pescara e nella Azienda USL di Teramo che 

rispettivamente con la Deliberazione  n. 1128, del 24 settembre 2020 della ASL di Pescara e 
con la Deliberazione n. 1419 del 25.09.2020 della ASL Di Teramo, hanno stabilito di procedere 
alla assunzione di un Dirigente amministrativo mediante scorrimento della graduatoria, 
differendone, di fatto, le data di assunzione ed individuando i tempi di assunzione ancora 
prima che le circostanze si siano verificate; 

10) Se, le SS.LL., ritengano legittimi i provvedimenti deliberativi citati, Deliberazione n. 1419 del 
25.09.2020 ASL TE e Deliberazione n. 1128 del 24 settembre 2020, ASL PE, che dispongono 
l’assunzione in ruolo, a tempo indeterminato, di personale Dirigente, rinviando  ad una futura 
decorrenza temporale  legata ad eventi che  devono ancora verificarsi. 

 

 

 

Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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