
Da: "On. Bachisio Silvio Lai" <lai_bachisio@camera.it> 
Data: 8 marzo 2023, 14:42:55 CET 
A: Segreteria.presidente@anticorruzione.it 
Oggetto: Alla cortese attenzione del presidente Busia 

Al Presidente 
Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC 
Avv. Giuseppe Busia 
 
 
 
Gent.le Presidente 
 
la presente per segnalare, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa non in 
Sardegna, il fatto che ARES, l’azienda sanitaria regionale della Sardegna, 
all’espletamento del reclutamento del personale abbia pubblicato nel proprio sito il bando 
di un concorso destinato all’assunzione di personale della categoria OSS con il vincolo di 
aver effettuato anche un solo giorno di servizio presso il sistema sanitario pubblico anche 
attraverso l’assunzione di agenzie per il lavoro interinale. Secondo quanto riportato il 
bando pone dunque una serie di vincoli che lo configurano come una sorta di bando 
finalizzato alla stabilizzazione. 
Ci poniamo dunque una serie di domande in merito. 
È lecito un bando che prevede come esperienza un solo giorno di servizio? 
È lecito un bando di stabilizzazione eventuale che consideri come esperienza l’attività 
limitata ad un solo giorno anche presso un’agenzia di lavoro interinale, peraltro in questo 
modo escludendo attività ed esperienze professionali presso strutture sanitarie accreditate 
e convenzionate? 
Potremmo continuare ma ad una valutazione delle norme vigenti ci pare non corrisponda 
una fattispecie come questa. Le ipotesi ordinarie sono due: o un bando aperto in cui 
l’esperienza nel caso in specie non conti o sia valutata oggettivamente e non sia motivo di 
esclusione, oppure un bando di stabilizzazione che preveda solo un periodo di almeno 36 
mesi e tutto effettuato nel sistema pubblico previa pubblica selezione. 
 
Se cosi fosse, chiediamo un intervento di sospensione del bando e una verifica sui 
concorsi effettuati in Sardegna negli ultimi due anni nel sistema sanitario nei quali siano 
state considerate esperienze effettuate nel sistema pubblico ma senza previa selezione 
(ovvero con esperienze effettuate tramite chiamata attraverso agenzie interinali) come 
elemento vincolante alla selezione, effettuando di fatto stabilizzazioni e non concorsi 
aperti. 
 
On.Silvio Lai 
Sen.Marco Meloni 


