
Interrogazione n. 1337
presentata in data 18 settembre 2009
a iniziativa del Consigliere Natali
“Zona territoriale 13: determina 26 settembre 2007, n. 145 e 22 gennaio 2008, n. 21”
a risposta orale

Premesso:
che un dipendente dell’ASUR Marche Zona territoriale 13, dopo aver prestato la propria opera

presso l’ufficio del personale quale analista dirigente responsabile struttura semplice trattamento
economico e previdenziale, ha visto risolvere con la determina n. 145\ZT13DZONA del 26
settembre 2007 il rapporto di lavoro ai sensi del CCNL della dirigenza non medica con effetto dal
1° aprile 2008 fruendo contestualmente della erogazione di una indennità supplementare corri-
spondente a 20 mensilità per complessivi euro 95.614,80 che potevano financo essere oggetto di
adeguamento per effetto di disposizioni contrattuali o modifiche del trattamento di posizione in
godimento al 31 marzo 2008;

che a far tempo dal 1° maggio 2005 presso l’ASUR Marche Zona territoriale 13 era cessato il
rapporto contrattuale con il direttore della struttura complessa ufficio tecnico, incarico, questo,
che poi è stato affidato provvisoriamente al dirigente della struttura complessa UO affari istituzio-
nali sino a quando il 22 gennaio 2008 è stato individuato per quell’incarico la stessa persona
oggetto della determina n. 145\ZT13DZONA del 26 settembre 2007 che avrebbe visto esaurirsi il
31 marzo 2008 ogni e qualsiasi rapporto con l’ASUR;

che a motivazione di tale provvedimento (la determina n. 2\ZT13DZONA del 22 gennaio 2008)
si è assunto che il soggetto interessato vantava la più elevata anzianità tra i dirigenti della Zona e
per questo avrebbe maturato una vasta esperienza che gli consentiva di assolvere anche ai
compiti connessi a quel nuovo incarico;

che quel dipendente, in sostanza, da dirigente di una struttura semplice del settore economico
in forza della determina del 22 gennaio 2008 è divenuto dirigente di una struttura complessa del
settore tecnico e nel periodo 22 gennaio 2008 (data della determina n. 21\ZT13DZONA) - 31
marzo 2008 (data della cessazione del suo rapporto con l’ASUR) e, dunque per 68 giorni, sembra
non sia mai neanche entrato negli uffici di direttore della struttura complessa ufficio tecnico;

che all’interno dell’ASUR Zona territoriale 13 esistevano all’epoca risorse umane, con perso-
nale che aveva espletato da sempre funzioni di natura tecnica, più che adeguate all’incarico di
dirigente della struttura complessa di quel settore, ma da parte dell’Azienda si è volutamente
ritenuto di attribuire quell’incarico ad un determinato dipendente pur nella chiara consapevolezza
della totale inidoneità dello stesso alla funzione demandata;

che quel dipendente in forza del provvedimento del 22 gennaio 2008 sta fruendo di una
indennità pensionistica di almeno mille euro superiore a quella ad esso spettante se avesse
cessato il suo rapporto di dipendenza con l’ASUR nella posizione rivestita sino a quella data;

Ciò stante, il sottoscritto Giulio Natali, Consigliere di Alleanza Nazionale

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1) se quanto esposto in premessa risponde al vero;
b) se ritiene condivisibile l’operato dell’ASUR Zona territoriale 13.


