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OGGETTO: quesito
Con la presente si sottopone al parere di Codesta Spettabile Autorità il seguente quesito.
L’Azienda ha indetto procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
Dirigenti Psicologi Psicoterapia.
Come d’obbligo, l’intera commissione esaminatrice ha sottoscritto la apposita dichiarazione di
assenza di situazioni di incompatibilità.
A seguito dell’espletamento della prima prova scritta, è pervenuta all’ufficio concorsi di questa
Azienda l’allegata e-mail con la quale viene segnalato un presunto conflitto di interesse tra il
Presidente della commissione esaminatrice, già Direttore di Struttura Complessa di Azienda della
Regione Piemonte e già componente della “Consulta Sanità” dell’Ordine Psicologi del Piemonte e
un candidato, in quanto quest’ultimo risulta attualmente in carica quale Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte, nonché membro del Consiglio Nazionale dell’ordine degli
Psicologi.
A titolo di ulteriore chiarimento del contesto, si precisa che sono stati ammessi al concorso n.
514 candidati, di cui n. 233 si sono presentati alla prova scritta che si è tenuta in data 20 dicembre
017 e n. 23 hanno superato la stessa.
Attualmente sarebbe previsto lo svolgimento della prova pratica e della prova orale il giorno
l del corrente mese di febbraio, tuttavia a titolo cautelativo l’Azienda ha ritenuto di procedere alla
sqpensione delle prove stesse.
Avendo nel frattempo accertato che il suddetto Presidente della commissione esaminatrice è
stato collocato in pensione dall’ 1/10/2017, con conseguente cessazione anche dalla Consulta
Regionale, nonché, su propria richiesta, cancellato dall’iscrizione all’Ordine con decorrenza gennaio
2018, si chiede l’autorevole pronunciamento di Codesta Autorità in merito alla situazione
sopraesposta, anche con riferimento a Vs. precedenti pronunciamenti in materia, pertanto se sia
ritenuto sussistere per l’interessato un obbligo di astensione, non potendosi negare l’indiscusso diritto
del candidato alla partecipazione alla procedura concorsuale, e/o un obbligo per l’Azienda di
sostituirlo in qualità di Presidente della commissione esaminatrice, ex art. 53 D.P.R. n. 483/1997, con
Professionista proveniente da altra Regione.
Si rimane in attesa dell’autorevole parere dell’Autorità e si inviano ditinti saluti.
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