
Pescara: bando pubblico illegittimo. 
Riaperto grazie a Nursind 

Riassunto:Dalla Segreteria di Pescara 
PRIMA DI NOI 
Asl Pescara, bando selezione pubblica: Nursind:«clausola 
illegittima» 
 
PESCARA. Il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, 
protesta contro il bando per la selezione, per titoli, di collaboratori 
sanitari-infermieri (cetegoria D) scaduto oggi.  
Il responsabile provinciale Antonio Argentini, che ha firmato una 
nota inoltrata al direttore generale dell'Asl di Pescara spiega, infatti, 
che l' avviso introduce «una preclusione che stride con i diritti 
fondamentali del lavoratore e che indubbiamente inficia di 
illegittimità l’intero assetto selezionatorio».  
Nel bando si legge, infatti, che coloro che hanno in essere un 
contratto di lavoro a tempo determinato con l’Ausl di Pescara non 
vengono scavalcati in graduatoria e si procede alla chiamata del 
candidato successivo in classifica. 
La disposizione, contesta il Nursind «è fortemente lesiva dei diritti 
dei lavoratori titolari di un contratto già in corso e magari in 
scadenza. La disparità è priva di ogni fondamento giuridico là dove, 
quanto meno, non viene spiegato con adeguata chiarezza il 
significato della parola “pretermesso”». 
Il sindacato chiede anche se il lavoratore “pretermesso”, ovvero 
quello scavalcato, resta in graduatoria.  
«L’avviso manca di chiarezza», continua Argentini, «e si offre ad 
equivoca interpretazione che lascia spazi a non autorizzate 
discrezionalità».  
Il responsabile provinciale, per conto del sindacato Nursind, 
dunque, ha invitato la Asl di Pescara alla eliminazione della «odiosa 
clausola preclusiva» indicata e, di conseguenza, a riaprire i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione.  
«Ciò consentirà di restituire a tutti i lavoratori del settore il 
fondamentale diritto di uguaglianza delle opportunità».  
In caso contrario il sindacato ha già annunciato che si imporranno 
le iniziative giudiziarie a tutela dei diritti lesi.  
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IL CENTRO DEL 02-03-2010 
Di Pietro Lambertini 
IL BANDO PER ASSUMERE GLI INFERMIERI è ILLEGGITTIMO 
La protesta del sindacato Nursind < penalizzati i precari 
dell’ospedale> procedura da rifare 
 
Pescara: il bando per assumere gli infermieri all’ospedale è < 
illegittimo > 
perché introduce una disparità di trattamento tra lavoratori e 
penalizza i precari. Lo denuncia il SINDACATO NURSIND che 
avverte il manager della ASL Claudio D’Amario: o si torna indietro o 
si va in tribunale . 
E’ scaduto oggi il termine per rispondere all’avviso pubblico per 
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionale 
sanitari infermieri (categoria D) Il bando lungo 4 pagine firmato dal 
direttore gestione risorse umane VERO MICHITELLI , mette in palio 
la speranza di un contratto di lavoro a termine in ospedale .Ma non 
è così per tutti , secondo il sindacato degli infermieri Nursind una 
preclusione che stride con i diritti fondamentali del lavoratore e che 
indubbiamente inficia di illeggitimità l’intero assetto selezionatorio 
.Sul banco degli imputati finisce una scritta sul quarto foglio 
dell’avviso pubblico , procedendosi alla chiamata del candidato 
successivamente collocato in graduatoria >. Che significa questa 
disposizione commenta Argentini , in assenza di una motivazione 
facilmente attingibile , è fortemente lesiva dei diritti dei lavoratori 
titolari di un contratto già in corso e magari in scadenza .Gli 
infermieri della ASL Pescara , quindi sono superati in graduatoria da 
dagli altri : la disparità è priva di ogni fondamento giuridico , dice 
argentini . laddove non viene neanche spiegato la parola < 
pretermesso > .L’Avviso quindi difetta di chiarezza e si offre a 
equivoca interpretazione che lascia spazi a non autorizzate 
discrezionalità . 
Il Nursind quindi chiede al Direttore Generale Claudio D’Amario di < 
eliminare > la clausola preclusiva e riaprire i termini per la 
presentazione delle domande . E se questo non avverrà ? 
L’Avvocato Carmine Ciofani è pronto ad intervenire < si imporranno 
le iniziative giudiziarie a tutela dei diritti lesi > . 
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VITTORIA DEL NURSIND PESCARA 
 
Oggetto : Modificato e riaperto i termini Avviso Pubblico Infermieri 
ASL Pescara  
 
Il Sottoscritto Argentini Antonio segretario provinciale del Sindacato 
Nursind Pescara e L’Avvocato Carmine Cofani con vero piacere 
hanno appreso la notizia che la ASL Pescara In esecuzione della 
deliberazione n. 234 del 11.03.2010 è ritornata sui suoi passi dopo 
il nostro intervento , modificando ed eliminando l’odiosa clausola 
preclusiva e riaprendo l’avviso di pubblica selezione, per soli titoli, 
per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionali 
sanitari-infermieri (cat. D)”scaduto il 02 marzo 2010 duramente 
contestato dal Nursind 
Ciò consentirà di restituire a tutti i lavoratori del settore il 
fondamentale diritto di uguaglianza delle opportunità. 
La riapertura dei termini scadrà in data 31-03-2010 . La 
contestazione riguardava : 
1 ) il termine dei 5 giorni per la presa servizio mentre la 
legislazione corrente parla di 30 giorni ; 
2 ) lo scavalcamento in graduatoria dell’infermiere che presta già 
servizio presso la ASL Pescara a danno di quest’ultimo . 
Anche il nuovo Avviso Pubblico difetta di chiarezza e si offre ad 
equivoca interpretazione nel punto dove recita : La mancata 
comunicazione da parte dell’interessato, nel termine assegnato, 
della disponibilità all’assunzione a tempo determinato, nonché la 
mancata assunzione in servizio nei termini stabiliti 
dall’Amministrazione, comporterà l’automatica decadenza 
dell’interessato alla graduatoria.  
Per il Momento siamo soddisfatti della modifica e riapertura 
dell’avviso Pubblico . 
Il sindacato Nursind Vigilerà sul corretto rispetto della legislazione 
corrente e in caso di eventuali abusi intraprenderà iniziative 
giudiziarie a tutela dei diritti lesi. 
 
Avv. Carmine Ciofani 
Il Segretario Provinciale 

Nursind Pescara  
Argentini Antonio 

 


