
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 502 

presentata in data 17 maggio 2019 

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi  

“Nomina dirigenti dell’ERAP Marche” 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che:   

 l’Assemblea Legislativa nella seduta del 16 Aprile 2019 ha nominato i membri del Consiglio di 

Amministrazione dell’ERAP; 

 la Giunta Regionale con delibera n. 470 del 18 Aprile 2019 ha provveduto: 

- a nominare il presidente del CdA dell’ERAP nella persona del Sig. xx; 

- a designare il Segretario dell’ERAP nella persona dell’Ing. yy  per i seguenti testuali motivi: 

“Anche a fini di continuità, si ritiene opportuno designare quale Segretario l'ing. yy, già Direttore 

dell'ERAP Marche”; 

 il 31 marzo 2019 sono scaduti i contratti dei responsabili dei presidi dell’ERAP Marche; 

 

Considerato che:  

 a supporto del nuovo Consiglio di Amministrazione occorre nominare rapidamente il Segretario e i 

nuovi Responsabili dei Presidi Provinciali dell’ERAP scegliendoli tra i migliori dirigenti disponibili; 

 nella seduta consiliare del 19 marzo 2019, la Vice Presidente della Giunta Regionale ha comuni-

cato che la Giunta avrebbe provveduto alle designazioni di propria competenza per l’ERAP in base 

a criteri di “competenza e professionalità”; 

 la prima designazione operata, quella del Segretario, lascia di “stucco” per le seguenti motivazioni: 

- la designazione dell’incarico tecnico di natura dirigenziale, è stata operata in assenza di inter-

pello o procedura di selezione, calpestando quei criteri di “competenza e professionalità” ri-

chiamati dalla Vice Presidente nella seduta del 19/03/2019; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- carenza di motivazione per la designazione del Segretario nella persona dell’Ing. yy, infatti in 

delibera non si evidenziano la sua competenza e professionalità in quanto non sembra abbia 

mai rivestito il ruolo di Direttore dell’ERAP Marche; 

- l’ing. yy è stato recentemente assessore alla casa del Comune di Ancona ed è indagato, come 

appreso dalla stampa quotidiana, per abuso d’ufficio sugli appalti SAE (Soluzioni Abitative di 

Emergenza) nell’ambito della delicata inchiesta relativa alla ricostruzione post-sisma; 

 

Ritenuto che: 

 i dirigenti di ruoli così importanti vanno selezionati con procedure improntate alla massima traspa-

renza, tenuto conto dei criteri di competenza e professionalità; 

 

IMPEGNA 

  

il Presidente della Giunta regionale 

 

- A verificare se l’Ing. yy ha rivestito il ruolo di Direttore dell’Erap Marche, come indicato in 

premessa, e se ha i requisiti per essere nominato come Segretario del suddetto Ente; 

- ad effettuare una nuova nomina di segretario dell’Erap con i requisiti di professionalità e 

competenza nonché nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.  

- A procedere in tempi brevi alla nomina della dirigenza apicale dell’Erap Marche. 

 


