
 Interrogazione n. 1769
presentata in data 6 agosto 2014
a iniziativa del Consigliere Natali
“Dipendente AV 5: Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Riabili-
tazione”
a risposta orale

Premesso:
che dal 01 luglio 1989 veniva assunto, in forza di Delibera n. 618/II – A, del 12 maggio

1989 un cittadino di Ascoli Piceno, d’ora in avanti denominato XY, in qualità di Collaborato-
re Professionale Sanitario Fisioterapista  a tempo indeterminato dalla  USL n. 24, poi ASL
13 poi ZT13 ora AV5;

che con Determina n 265 del 22 dicembre 2004 “Convenzione con la Zona Territoriale
n. 13 per l’utilizzo del sig. XY a favore dell’ASUR” si recepiva la Convenzione stipulata tra la
ZT13 e l’ASUR per l’utilizzo di personale in posizione di comando, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio aziendale, per la durata di un anno e  quindi, con scadenza 31 dicembre 2005 (
in quanto il contratto partiva dal 01 gennaio 2005);

che con Determina n. 182/ASURDG del 18 aprile 2007, allo stesso dipendente XY,
veniva attribuito un incarico ex art. 15 septies D.Lgs n. 502 /92 con decorrenza dal 01
maggio 2007, della durata di anni 3 e cioè fino al 30 aprile 2010;

che tale incarico veniva motivato, dall’ASUR, per l’assenza del responsabile dell’integra-
zione socio-sanitaria che avrebbe posto in capo al DG enormi responsabilità in materia, e
da ciò sarebbe conseguito l’incarico al sig. XY con funzioni di “Supporto aziendale in
materia di integrazione socio – sanitaria, interventi di coordinamento di attività afferenti alla
materia – Integrazione socio – sanitaria”; conferimento, quello di specie, che, peraltro, era
condizionato ai requisiti previsti dall’ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92 che prevede che “I
direttori  generali  possono   conferire   incarichi   per l’espletamento di funzioni di
particolare rilevanza  e  di  interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo
determinato e con rapporto di lavoro esclusivo...omissis…a  laureati  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto  attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza  acquisita  per  almeno  un
quinquennio  in  funzioni dirigenziali  apicali  o  che  abbiano  conseguito  una   particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile dalla formazione univer-
sitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro”;

che il dipendente XY appare essersi iscritto all’Albo degli Psicologi delle Marche in data
21 marzo 2006 e quindi solo quasi 14 mesi prima del conferimento dell’incarico ex art. 15
septies D.Lgs n. 502 /92 avvenuto con Determina n. 182/ASURDG del 18 aprile 2007;

che la retribuzione prevista per tale incarico appariva di  euro 41.916, quale retribuzione
annua lorda oltre agli oneri contributivi, IRAP e quanto sarebbe stato definito come
retribuzione di risultato;

che in data 13 aprile 2010 detto incarico è stato  rinnovato con qualifica di Dirigente
Psicologo, per ulteriori 3 anni a decorrere dal 01 maggio 2010 e cioè sino al 30 aprile 2013,
con Determina n. 394/ASURDG, prevedendo in aggiunta alla  retribuzione, un ulteriore
surplus per la posizione, di euro 6.788,89;

che con Determina n. 380/ASURDG del 13 giugno 2014 è stato  conferito, al sig. XY, un
ulteriore incarico  di Dirigente Psicologo per l’Area Socio – Sanitaria dell’ASUR, della
durata triennale ai sensi dell’ex art. 15 septies D.Lgs n. 502 /92 ad un costo complessivo
annuale di euro 109.620,38;

che con Determina n. 379/ASURDG del 13 giugno 2014 è stato conferito l’incarico di
Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio – Sanitaria dell’ASUR, funzione, questa,
apicale rispetto a quella conferita al Dirigente Psicologo XY, prevedendo un corrispettivo
annuale di euro 90.000 al lordo di oneri e ritenute di legge;



INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1. se quanto esposto in premessa risponda al vero;
2. quali mansioni ha ricoperto, dove ha operato il sig. XY nel periodo 01 gennaio 2006 al

18 aprile 2007 e chi ne ha sostenuto gli oneri;
3. quali mansioni ha ricoperto, dove ha operato il sig. XY nel periodo 01 maggio 2013 al 12

giugno 2014 e chi ne ha sostenuto gli oneri;
4. se esistano dal giugno 2003, quando ha iniziato ad operare l’ASUR Marche, altri casi in

cui un dipendente di 6° livello senza l’effettuazione di alcun concorso abbia potuto
svolgere il ruolo di dirigente per sette anni vedendo quadruplicare il proprio stipendio;

5. le motivazioni per cui un Dirigente Psicologo sottoposto alla Responsabile dei Servizio al
Integrazione Socio Sanitaria dell’ASUR  possa conseguire  una retribuzione maggiore
rispetto a quella dello stesso.

Si richiede risposta urgente di già avvertendo che la presente interrogazione verrà
trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per far verificare l’eventuale ipotesi
di danno erariale.


