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                              XIII  Legislatura ARS  
 
 
                               INTERROGAZIONE 
                             (risposta scritta) 
 
  N. 2257 -  Interventi  per   accertare  la   rego larità   delle  
             procedure di assunzione temporanea del  Capo  sezione  
             sanitaria  dell'Azienda  autonoma  del le  Terme   di  
             Acireale (CT). 
 
                Al Presidente della Regione e  all' Assessore  per  
             il turismo, le comunicazioni e i trasp orti, premesso  
             che: 
 
                con delibera n. 288  del  18  novem bre  2002,  il  
             Commissario straordinario  pro-tempore   dell'Azienda  
             autonoma delle Terme di Acireale  (CT)  ha  assunto,  
             con contratto di lavoro a tempo  deter minato,  senza  
             l'espletamento di  alcuna  procedura  concorsuale  o  
             selettiva, il Capo sezione sanitaria  nella  persona  
             della dott.ssa Grimaldi; 
 
                nella delibera si cita la normativa  dettata dalla  
             l.r. 10/2000 e l'articolo 19 del D.Lgs . n. 165/2001,  
             rubricato come 'Incarichi di funzioni dirigenziali',  
             ciò al solo fine di eludere la discipl ina in tema di  
             selezioni di personale; 
 
                premesso ancora che: 
 
                la normativa suddetta non trova  ri scontro  nella  
             fattispecie   in    questione,   poich é,    all'atto  
             dell'assunzione, la dott.ssa Grimaldi non  possedeva  
             i requisiti professionali previsti  da l  regolamento  
             di organizzazione dell'Azienda  per  l 'accesso  alla  
             qualifica di Capo sezione sanitaria; 
 
                in  sostanza  si  è  trattato  di  un   caso   di  
             assegnazione di funzioni ad  personam  senza  alcuna  
             selezione pubblica e senza che  il  so ggetto  scelto  
             fosse in possesso dei requisiti di leg ge; 
 
                con nota del 16 settembre  2004,  i l  Commissario  
             straordinario   pro-tempore    ha    d isposto     la  
             predisposizione di  un  bando  di  con corso  per  il  
             conferimento  di   un   nuovo   incari co   a   tempo  
             determinato,  in  vista  della  scaden za  di  quello  
             conferito alla dott.ssa Grimaldi; 
 
                il  Commissario  straordinario  ha  richiesto  un  
             parere  all'Avvocatura   dello   Stato    in   merito  
             all'eventuale  revoca   in   autotutel a   da   parte  
             dell'Azienda   della   delibera   di    conferimento  
             dell'incarico alla dott.ssa Grimaldi; 
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                il  bando  di  concorso   per   il   conferimento  
             dell'incarico semestrale è stato predi sposto solo il  
             31 dicembre 2004, oltre tre mesi dopo  la  nota  del  
             Commissario straordinario pro-tempore,   nonché  alla  
             vigilia della scadenza dell'incarico; 
 
                considerato che: 
 
                nel frattempo, invece di  procedere   con  urgenza  
             alla selezione pubblica, con  delibera   n.  324  del  
             30.12.2004, alla dott.ssa Grimaldi è s tato conferito  
             l'incarico di medico termalista e, per  garantire  la  
             continuità  della   funzione,   nelle   more   dello  
             svolgimento del concorso, anche quello  temporaneo di  
             coordinamento dei reparti sanitari; 
 
                la dott.ssa Grimaldi continua  sost anzialmente  a  
             svolgere le  medesime  funzioni  di  p rima,  seppure  
             temporaneamente, mentre l'unica strada  da percorrere  
             sarebbe stata l'immediato svolgimento del concorso; 
 
                i comportamenti sopra indicati  pot rebbero  anche  
             determinare  un   danno   erariale   n ei   confronti  
             dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale; 
 
                per sapere: 
 
                se si sia svolto il concorso per la  selezione del  
             Capo sezione sanitaria dell'Azienda  a utonoma  Terme 
             di Acireale; 
 
                se non ritenga  di dovere  disporre   un'ispezione  
             amministrativa al fine di  accertare  la  regolarità  
             dei fatti sopra richiamati. 
 
                (L'interrogante chiede risposta scr itta) 
 
                (7 giugno 2005) 
 
                                                      BARBAGALLO 

Note
       - Con nota prot. n. 2310/IN. 13  dell'11  lu glio  2005  il  
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il  
         turismo. � 
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