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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 844/A

COCCO – LAI – DERIU, con richiesta di risposta scritta, sui gravi ritardi per la stabilizzazione degli assistenti veterinari, assunti con rapporto
di lavoro a tempo determinato dall’ATS Sardegna.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), così come modificato ed
integrato dalle normative susseguitesi nel tempo, all’articolo 20, comma 1, dispone che le amministrazioni, al fine di superare il precariato,
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo
indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti; 
– la circolare interpretativa n. 3 del 23 novembre 2017 “Superamento del precariato e valorizzazione dell’esperienza professionale”
ribadisce in modo chiaro che in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti, nel caso in cui le amministrazioni si siano
determinate all’avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le
stesse ricorressero alle modalità di cui all’ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
– la deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 27 febbraio 2018 relativa alla “Stabilizzazione del personale precario del Servizio
sanitario regionale” recepisce il documento adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 15 febbraio 2018
sull’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

dato atto che: 
– in data 28 dicembre 2020 I’ATS Sardegna ha pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, con scadenza 5 gennaio 2021, l’avviso per la
stabilizzazione per “20 ausiliari specializzati” per diverse sedi dell’ATS; 
– dopo pochi minuti dalla pubblicazione tale avviso è stato rimosso dal sito internet istituzionale senza specificare la motivazione del ritiro;

considerato che: 
– gli assistenti veterinari (inquadrati come operatori tecnici), assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato dall’ATS Sardegna
svolgono da anni un ruolo strategico nella tutela del benessere animale e nella valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale
attraverso ii supporto e l’assistenza tecnica al servizio svolto dai veterinari; 
– al fine di tutelare il patrimonio pluriennale di competenze di alta professionalità acquisite presso il Servizio sanitario veterinario, la
Regione ha autorizzato la stabilizzazione a domanda mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato degli assistenti veterinari
(operatori tecnici), assunti a suo tempo con rapporto di lavoro a tempo determinato dall’ATS Sardegna, impegnati nelle operazioni inerenti
al Piano straordinario di eradicazione della Peste suina africana; 
– l’assorbimento degli assistenti veterinari permetterebbe al Dipartimento dell’ATS Sardegna di avvalersi in modo strutturato di
professionalità preziose che sinora hanno svolto un ruolo fondamentale nell’assistenza al benessere degli animali; 
– i lavoratori precari patiscono da anni questa situazione di incertezza, costretti a condividere con le proprie famiglie una condizione di
instabilità economica a causa della grave preoccupazione sul loro futuro professionale e sulla sicurezza del posto di lavoro; 
– nonostante le difficoltà nelle quali si dibattono, detti lavoratori hanno dimostrato grande professionalità e senso di responsabilità,
garantendo la massima qualità del servizio e assicurando la continuità delle prestazioni professionali al comparto zootecnico;

ritenuto che sia inaccettabile qualunque ulteriore ritardo nella definizione della stabilizzazione degli assistenti veterinari, anche a tutela
degli interessi del sistema di prevenzione e sanità animale della regione,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se siano a conoscenza della situazione sopra esposta e quali siano le motivazioni che continuano ad ostacolare le procedure concorsuali
di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale; 
2) quali siano le motivazioni che hanno indotto l’ATS Sardegna a pubblicare un avviso in data 28 dicembre 2020 per la stabilizzazione per
“20 ausiliari specializzati per diverse sedi ATS”, per poi ritirarlo subito dopo dal sito internet istituzionale; 
3) se ritengano opportuno e urgente sbloccare e portare a termine le procedure di assunzione degli assistenti veterinari, assunti con
rapporto di lavoro a tempo determinato dall’ATS Sardegna.
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Cagliari, 18 gennaio 2021

 

https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/interrogazioni/844


