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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco 

Taglieri 

 

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di Dirigente Veterinario. 

 

 

PREMESSO CHE  

 

 Con delibera numero 76 del 28 gennaio 2021, della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti viene 

deliberata l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di Dirigente Veterinario di Igiene della 

Prevenzione, usufruendo della graduatoria di un concorso per analoga posizione nella ASL 01 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila.  

 

 La graduatoria a cui la delibera si riferisce, proviene da un bando della ASL 01 Avezzano-

Sulmona-L’Aquila, pubblicato sulla G.U. 4 del 15 Gennaio 2016, e risulta approvata il giorno 11 

Dicembre 2017 

 

 La legge 27 Dicembre 2019, numero 160, all’articolo 1, comma 147, lettera b) stabilisce che: “le 

graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020” 

 

OSSERVATO CHE  

 

 Sulla delibera 76/2021 è riportato che “con nota prot. N. 75835 del 11.12.2020 … si è chiesto alla 

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila l’autorizzazione all’uso della graduatoria del Concorso di 

Dirigente Veterinario di Igiene della produzione trasformazione e trasporto degli alimenti di 

origine animale e loro derivati – Area B” 

 

 Sulla stessa delibera, a seguire, è riportato che “con nota prot. N. 283007 del 17.12.2020 la ASL 

Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha confermato parere favorevole all’utilizzo della suddetta 

graduatoria specificando che la medesima è stata utilizzata fino al 16° posto”  

 

RILEVATO CHE  

 

 Contrariamente a quanto riportato nella delibera 76/2021, nella nota prot. N. 283007 del 

17.12.2020 della la ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila, è indicato chiaramente che, in ordine 

all’utilizzo della graduatoria “la stessa non è vigente o meglio era utilizzabile fino al 30 

settembre 2020”, e alla nota stessa è allegata una nota della Federazione Veterinari e Medici, 

protocollata dala ASL 01 il 17.11.2020 al n. 258344, in cui si diffida già in quel momento 

qualsiasi ASL dall’uso della graduatoria in questione. 
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Tanto premesso, osservato e considerato: 

 

INTERPELLA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Verì 

per chiedere: 

 

 

1. Se ritiene legittimo l’utilizzo di una graduatoria scaduta e non più utilizzabile per l’assunzione a tempo 

indeterminato di due dirigenti veterinari nella ASL 02 

 

2. Come giudica l’affermazione contenuta nella delibera che “con nota prot. N. 283007 del 17.12.2020 la 

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha confermato parere favorevole all’utilizzo della suddetta 

graduatoria specificando che la medesima è stata utilizzata fino al 16° posto”, quando è del tutto 

evidente che nella nota N. 283007 è riportato esattamente il contrario. 

 

3. Quali misure intende adottare la regione Abruzzo per sanare le irregolarità riscontrate nel 

procedimento? In che tempi? Con che modalità? 

 

 

L’Aquila, 04/03/2021 

 

   

                             IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

                              Francesco Taglieri 


