
 Interrogazione n. 1574
presentata in data 13 febbraio 2014
a iniziativa del Consigliere Natali
“Comando Psicologo AV5”
a risposta orale

Premesso:
che con Determina  n. 626 del 30/12/2008 la  Zona Territoriale n. 12 (San Benedetto del

Tronto) ha indetto concorsi per varie figure professionali, finalizzati alla riduzione dei
contratti di lavoro flessibili, ex DGRM  n. 937 e 938 del 14/07/2008 e Determina ASURDG n.
960 del 17/12/2008;

che tale Determina n. 626 del 30/12/2008 prevedeva, tra le altre,  la copertura di 5 posti
di Dirigente Psicologo per le esigenze della Zona Territoriale 12 (San Benedetto del
Tronto);

che con Determina n. 782 del 28/09/2011 la  Zona Territoriale 13 (Ascoli Piceno)
indiceva una procedura di mobilità e pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di 5 posti di Dirigente Psicologo;

che con legge regionale 13/2003 e succ. mod. dal  01 ottobre 2011 venivano accorpate
la Zona Territoriale 12 ( San Benedetto del Tronto) con la Zona Territoriale 13 (Ascoli
Piceno) dando vita all’Area Vasta n. 5 dell’ASUR Marche;

che con Determina n. 497 del 29/12/2011 la Area Vasta 5 procedeva all’ammissione dei
candidati  in relazione all’Avviso di Mobilita indetto con Determina n. 782 del 28/09/2011;

che con Determina 1298 del 06/12/2013 l’Area Vasta 5 approvava gli atti della procedu-
ra concorsuale indetta con Determina n. 626 del 30/12/2008 redigendo graduatoria ad
hoc;

che la procedura  di cui alla Determina n. 782 del 28/09/2011 della ex Zona Territoriale
13 (Ascoli Piceno) non è stata definita  e si è esaurita con l’ammissione dei candidati ma
senza ma senza l’approvazione  di una  graduatoria;

che in data 18/12/2013, l’AV5 chiedeva, ( n. prot. n. 58622)  alla ASL di Forlì (n.
prot.68636), l’acquisizione in  Comando di un Dirigente Psicologo operante presso detta
Asl di Forlì;

che il Comando del Dirigente Psicologo  è stato attivato il 01/01/2014 ed è stato
ratificato con determina n. 43 del 17/01/2014;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale:
1. se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;
2. il motivo per cui non sono state definite  le 2 procedure concorsuali indette con

Determina n. 782 del 28/09/2011 della  Zona Territoriale 13 (Ascoli Piceno);
3. il motivo per cui non si è recepita la graduatoria del concorso indetto dalla ZT12 (San

Benedetto del Tronto) approvata con Determina 1298 del 06/12/2013 l’Area Vasta 5  ed
utilizzata per le necessità di Ascoli;



4. il motivo per cui si è privilegiata la scelta di acquisire in comando un Dirigente Psicologo
già occupato lavorativamente presso la ASL di Forlì, invece concretare l’occupazione di
persona non occupata lavorativamente.


