RUA
Prot. N. 91/14/uc

Palermo, 14/11/2014
Al Direttore Generale AOUP
e p.c.

Al Magnifico Rettore Università
Degli Studi di Palermo

Oggetto: Osservazioni sulla bozza del bando per coordinatori Infermieristici

In riferimento alla bozza del bando per coordinatori infermieristici, presentata alle OO.SS. e
alla RSU nel corso dell’incontro del giorno 06/11/2014, le scriventi OO.SS. CSA della CISAL e
UIL RUA con la presente intendono segnalare alle SS. LL. le seguenti anomalie e/o contraddizioni
che sembrerebbero emergere dal bando in oggetto.
1) In più passaggi si legge che il bando “è riservato al personale in servizio presso l’AOUP
con qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto”, per la quale qualifica è previsto
l’inquadramento in categoria Ds, mentre in effetti, dopo, tra i requisiti di ammissione, così come
deve essere, si legge… “personale in servizio nella categoria D o Ds.” senza tra l’altro specificare
il profilo professionale di appartenenza. Tale stesura quindi dovrà, a nostro avviso essere
modificata, specificando che il bando è riservato al personale in servizio presso l’AOUP
appartenente alla Ctg. D e alla Ctg. Ds, indicando i rispettivi profili professionali;
2) Appare evidente la contraddizione nel punto in cui si afferma che il dipendente non debba
avere subito sanzioni disciplinari da almeno cinque anni,
mentre, di contro,viene richiesto come ulteriore requisito,una anzianità di servizio triennale
Per tale osservazione si chiede che il bando venga modificato prevedendo che il dipendente
non abbia subito sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio
3) Riteniamo auspicabile, se non necessario ai fini della trasparenza degli atti concorsuali,
che venga stabilito nel bando da pubblicare, la pesatura dei titoli professionali e culturali,
nonché dell’esperienza lavorativa, così come già fatto precedentemente.
Si coglie l’occasione per ribadire quanto chiesto con la nostra precedente nota del
28/10/2014 - prot. 80/14/uc,
In attesa, si porgono cordialità.
f.to
CSA della CISAL
Giuseppe D’Anna

UIL RUA
Luigi Di Piazza

