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n. 362 del Registro 
 
Data 12/11/2021 
 
Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di psicologo (Categoria 

D –  Posizione economica D1 - C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali) di cui n.1 a 
tempo pieno ed indeterminato e n. 1 a tempo parziale (18 ore settimanali) ed 
indeterminato presso l'ASP Umberto I - Proroga dei termini  

 
 
Allegati: 
 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

VISTO l’art. 15 dello Statuto; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 253 del 16.08.2021, di indizione del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Psicologo (Categoria D – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni 
Locali) di cui n. 1 posto a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale (18 ore settimanali corrispondenti al 50% del tempo 
pieno di n. 36 ore settimanali); 

DATO ATTO che sul sito web istituzionale si è provveduto alla pubblicazione/comunicazione degli elenchi dei 
candidati ammessi con riserva e degli esclusi dalla suddetta selezione pubblica, nonché all’indicazione delle date di 
svolgimento delle prove concorsuali, stabilite, rispettivamente: le prove scritte in data 23.11.2021 e le prove orali in 
data 29.11.2021; 

ATTESO che con propria deliberazione n. 15 del 10.11.2021, il Consiglio di amministrazione dell’ASP ha disposto, 
con effetto dal 1° gennaio 2022, il passaggio di tutto il personale alle dipendenze dal CCNL del Comparto Funzioni 
Locali al CCNL del Comparto Sanità; 

RILEVATO che, alla luce di detto passaggio contrattuale, il nuovo inquadramento della figura professionale dello 
“Psicologo” in ambito sanitario, potrebbe configurarne l’appartenenza a un profilo attinente la qualifica dirigenziale, ciò 
contrastando palesemente con gli attuali interessi dell’ASP che non prevede all’interno della sua dotazione organica la 
presenza di figure dirigenziali, con la sola eccezione del Direttore Generale; 

VISTO il Bando di concorso disciplinante la procedura concorsuale in argomento - approvato con la su citata 
determinazione n. 253/2021 – il quale al paragrafo “U – Norme di salvaguardia” consente all’ASP il diritto di 
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il bando medesimo; 
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RITENUTO, al fine della prioritaria salvaguardia degli interessi dell’ASP e nelle more di esperire i necessari e ulteriori 
approfondimenti d’ordine giuridico, di prorogare i termini di svolgimento delle prove concorsuali sino a data da 
destinarsi; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Direttore Generale, in sostituzione 
del Ragioniere-Economo assente per ferie, in ordine alla sua regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse, qui richiamate, 

 

1) di sospendere i termini della procedura concorsuale pubblica in oggetto sino a data da destinarsi, prevedendo che 
entro il perentorio termine del 31.03.2022, l’ASP valuterà in via definitiva il ricorso ad una delle due seguenti 
opzioni: 

a) fissazione dei nuovi termini propedeutici allo svolgimento delle prove sospese; 

b) revoca del bando di concorso; 

2) di dare comunicazione di quanto ai candidati iscritti nell’elenco degli ammessi con riserva al prosieguo del 
concorso; 

3) di dare atto che in caso di eventuale revoca del bando si provvederà alla restituzione degli importi versati dai 
concorrenti a titolo di tassa concorso. 

          
 
    
 

 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato presso l'ASP Umberto I - Proroga dei termini   
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.todott. Giovanni Di Prima 
 
          

 
    
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 12/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/11/2021. 
 

Addì 12/11/2021 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.to  
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
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