Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ispettorato per la funzione pubblica

DFP-0078859-P-09/12/2020
(da indicare nella risposta)
Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
Via Giuseppe La Farina, 263/n – 98123 Messina
protocollogenerale@pec.asp.messina.it
Alla Regione Sicilia
Assessorato Regionale della Sanità
Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

Al Coordinamento di Azione Sindacale Medici
Dirigenti - Messina
mariosalvatoremacri@pec.it

Oggetto: ASP Messina - Conferimento incarico dirigenziale di “Sostituto Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASP Messina”.
Come noto, l’Ispettorato per la funzione pubblica è competente, ai sensi dell’art. 60, comma
6, d.lgs.165/2001, a vigilare e svolgere verifiche “sulla conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento”, nonché “sul corretto conferimento degli incarichi”.
A tal riguardo, è pervenuta anche a questo Ufficio la segnalazione dell’Organizzazione
Sindacale Co.A.S. Medici Dirigenti di Messina, prot. n. 9/20 del 7.12.2020, su possibili irregolarità
amministrative riguardanti l’incarico dirigenziale di Sostituto Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di codesta Azienda, conferito alla dott.ssa Edda Paino.
Secondo quanto riferito dalla sigla sindacale con la nomina d’urgenza della dott.ssa Paino a
sostituto, effettuata immediatamente dopo “l’inaspettata quiescenza del Direttore”, sarebbe stato
estromesso dalla temporanea titolarità il legittimo sostituto nominato ex art. 22 CCNL Dirigenza
Medica-Veterinaria all’inizio del corrente anno dallo stesso Direttore del Dipartimento in oggetto.
Viene contestata l’assoluta assenza del carattere d’urgenza della nomina, in considerazione della
presenza del sostituto.
Viene, altresì, segnalato che l’incarico sarebbe stato conferito sarebbe stato conferito in
violazione del predetto art. 22, senza l’emanazione di un avviso di selezione interna e senza la
valutazione comparata dei curricula formativi e professionali.
Ferma la vigilanza di codesta Regione, ai sensi degli artt. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e 2 del
d.lgs. n. 171/2016, si invita a fornire assicurazioni sul rispetto della normativa vigente circa la
procedura di affidamento dell’incarico in questione, nonché sulla regolarità amministrativa
osservata, ponendo ad attenzione che ai sensi del su richiamato art. 60, co. 6, “gli esiti delle
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verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione
medesima”, e che “l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni”.
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