
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 1069 

presentata in data 22 luglio  2020 

 a iniziativa del Consigliere Busilacchi 

 Area Vasta 2 – Graduatoria per assunzioni a t.d. di dirigenti psicologi 

 a risposta orale 

 

 

PREMESSO che: 

 con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 408/AV2 del 09/03/2018 è stato indetto un 
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto a Tempo Determinato, di Psicologo 
Dirigente – Disciplina: Psicoterapia. La selezione aveva lo scopo di individuare un dirigente 
psicologo da assumere a tempo determinato per la costituzione del Team multidisciplinare 
per attività nutrizionale dell'AV2, così come individuato da specifica scheda allegata alla 
determina della Direzione Generale dell’ASUR n. 606/ASURDG del 12/10/2017 di 
approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale;  

 all’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice ha redatto 
una graduatoria finale di merito di n. 41 candidati, che è stata recepita ed approvata dal 
Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la determina n. 1569/AV2 del 09/11/2018. 

 con la suddetta determina, al punto 4, veniva anche approvato il conferimento di n. 2 incarichi 
mediante assunzione a tempo determinato per mesi sei, salvo proroghe, dei primi n. 2 
candidati in ordine di graduatoria che avessero dichiarato la loro disponibilità a prestare 
attività a favore dell'AV2 con decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 successivamente, con determina n. 282/AV2 del 27/02/2019, del Direttore dell'area Vasta2, 
oltre a rettificare la graduatoria approvata con la determina 1569/AV2 sopracitata, al punto 4 
si precisava che: “l'eventuale assunzione seguirà lo scorrimento della graduatoria formulata 
in esito all'avviso pubblico per titoli e colloquio a n. 1 posto a tempo determinato di Psicologo 
Dirigente – Disciplina Psicoterapia, di cui alla determina del Direttore dell'Area Vasta 2 n. 408 
del 09/03/2018”; 

 con determina del  Direttore dell’Area Vasta n. 2 n. 318/AV2 del 05/03/2019, di ulteriore 
rettifica della graduatoria approvata con DD 1569/AV2, e modificata dalla DD 282/AV2,  al 
punto 2 si sostituiva quanto stabilito  al punto 4 della determina 282/AV2 come di seguito 
indicato: “l'eventuale assunzione seguirà lo scorrimento delle graduatorie formulate in esito 
a concorsi pubblici a tempo indeterminato di Psicologo Dirigente i cui nominativi saranno 
comunicati dal CUR dell'ASUR Marche”. 

 

RILEVATO che a tutt'oggi la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 1569/AV2 e sue 

successive modifiche, redatta appositamente per  l'assunzione, a tempo determinato, di un dirigente 

psicologo per la costituzione del Team multidisciplinare per attività nutrizionale dell'AV2  non è stata 

utilizzata. 

 

CONSIDERATO che risulta che per l’assunzione di Dirigenti Psicologi a tempo determinato, anche 

per l’AV2, sono state utilizzate altre graduatorie rispetto a quella sopra richiamata. 

 

RITENUTO che la decisione di non utilizzare una graduatoria dopo aver espletato tutta le procedura 

per la sua formazione, che comporta per l'amministrazione dispendio di risorse umane ed economi-

che, con rischio di ricorsi per danno erariale, andrebbe valutata e motivata con particolare attenzione 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente e la Giunta regionale per sapere: 

1) perché il Team multidisciplinare per attività nutrizionale dell'AV2 non ha ancora iniziato ad 
operare nonostante ne sia stata prevista la costituzione con determina del direttore 
generale n.606/ASURDG del 12/10/2017 e sia stata espletata, per il reclutamento del 
personale, una apposita procedura concorsuale ; 

2) se è vero che per l’assunzione di altri Dirigenti Psicologi a tempo determinato sono state 
utilizzate altre graduatorie rispetto a quella sopra richiamata. 

 

 


