
qqqqq Interrogazione n. 913
presentata in data 31 luuglio 2012
a iniziativa del Consigliere Foschi
“Direttore dell'ERSU di Macerata”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che il 2° Comma dell'articolo 15 della legge regionale n.38/96 prevede che “ il direttore

è scelto, di norma, tra il personale di ruolo nominativo degli ERSU in possesso della
qualifica di dirigente… ovvero tra i dirigenti del ruolo unico regionale..., o fra persone
estranee...”, ponendo questa terza ipotesi come ultima scelta;

che con atto deliberativo n.14 del 19.06.2012 il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU
di Macerata ha proposto come Direttore dell'Ente una persona esterna sia al  personale
del suddetto Ente che al personale regionale e che tale persona risulta già in quiescenza
da altro  Ente;

che la Direzione della posizione di funzione Organizzazione del Personale e Scuola di
Formazione della Regione Marche, con nota n. 0406186 del 13 giugno 2012, ha comunica-
to che la situazione organizzativa della Giunta regionale non consente di individuare
Dirigenti del ruolo unico della Giunta regionale Marche ai fini del conferimento dell'incarico
di Direttore dell' ERSU di Macerata, dimenticandosi però di sottolineare che tra il personale
dello stesso ERSU di Macerata è presente un Dirigente con i requisiti necessari per
ricoprire la suddetta carica di Direttore;

che nella dotazione organica del suddetto Ente è prevista ed è presente una sola figura
dirigenziale che, a quanto risulta, ha ricoperto in passato, per ben nove anni, l'incarico di
Direttore  dell'ERSU di Macerata;

che nella attuale precaria situazione economica si chiedono e impongono  sacrifici al
personale delle strutture pubbliche anche con la riduzione del numero dei dirigenti;

che la situazione di cui sopra inevitabilmente interessa anche l'apparato della Regione
Marche;

che la legge istitutiva degli ERSU affida alla Giunta regionale il compito di nominare i
Direttori di detti Enti;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere:
1) se è sua intenzione provvedere comunque alla nomina in accoglimento della proposta

del Consiglio di Amministrazione  dell'ERSU di Macerata e, conseguentemente , le
motivazioni per cui è stata operata una scelta diversa da quella suggerita dalla normati-
va regionale che, per di più, determinerà un aumento della spesa (che si chiede di
conoscere nel dettaglio),contrariamente alle indicazioni del Governo e delle necessità di
riduzione della stessa spesa;

2) se tale provvedimento possa implicitamente autorizzare anche altri ERSU o Enti dipen-
denti a nominare un Direttore esterno nonostante la presenza di Dirigenti interni o di
possibili trasferimenti di Dirigenti regionali, con ulteriore aggravio della spesa.


