
 Interrogazione n. 1400
presentata in data 30 settembre 2013
a iniziativa dei Consiglieri Donati, Acacia Scarpetti, Pieroni, Latini
“Assunzione disabili Area Vasta 5”
a risposta orale urgente

Risulta agli scriventi Consiglieri regionali che la delibera di Giunta regionale  DGR 987/
2011, avente per oggetto “Linee guida per la definizione delle modalità di applicazione
dell’intesa in materia dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della Legge 68/1999… ecc.”
stabilisce al comma 5 “Disposizioni transitorie” che “In via transitoria le Amministrazioni
Pubbliche, nei limiti previsti dalla Legge 68/1999 e dalle normative vigenti in materia di
assunzione, possono assumere i lavoratori disabili ecc.” e che con lettera del 7 marzo 2012
indirizzata al Direttore dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno ben 6 associazioni (La
Meridiana, Coop. Soc. Tipori Verso, ANIEP, M.C.L., AISM provinciale e AISM Nazionale)
che si occupano delle problematiche dei disabili sollecitavano la definizione con inserimen-
to lavorativo a tempo indeterminato dei borsisti in possesso dei requisiti previsti dalla
deliberazione regionale. A questa lettera non è stata data mai risposta da parte della
Direzione dell’Area Vasta 5 mancando l’obiettivo dell’applicazione della deliberazione che
sanerebbe le situazioni di quanti in servizio con borsa di preavviamento lavorativo, hanno
dimostrato con un tirocinio di fatto, di poter meritare ed assumere un ruolo di lavoratore a
tempo indeterminato;

Risulta altresì che nonostante la vigenza di detta delibera di Giunta regionale (DGR
987/2011), l’ASUR 5 di Ascoli Piceno ignori sistematicamente la stessa, non assumendo
alcun disabile;

Risulta che il numero dei posti riservati dalla legge 68/99 a soggetti disabili presso
l’ASUR Area Vasta 5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto al 31.12.2012 era pari a 37
unità. Risulta che l’Amministrazione Provinciale – Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno –
Servizio Collocamento Obbligatorio Provinciale ha stipulato n° 2 Convenzioni, ai sensi
dell’art. 11 L. 68/99, rispettivamente  in data 28/01/2011 con l’ASUR – Zona Territoriale n°
13 di Ascoli Piceno per l’inserimento di n° 21 unità e in data 26/05/2011 con l’ASUR – Zona
Territoriale n° 12 di San Benedetto del Tronto per l’inserimento di n° 15 unità, da inserire
entro 12 mesi dalla stipula; In data 31/01/2012 l’ASUR Marche Area Vasta n° 5 Ascoli
Piceno/San Benedetto del Tronto ha richiesto la proroga della convenzione, stipulata con
ASUR Zona Territoriale n° 13, fino al 31/05/2012 per uniformarla con la scadenza di quella
stipulata con L’ASUR Zona Territoriale n° 12 dopo la trasformazione delle due ASUR  in
Area Vasta n° 5; in data 08/03/2012 la Commissione Provinciale Lavoro ha accolto la
richiesta di proroga fino al 31/05/2012; In data 14/05/2012 il Centro per l’Impiego ha
sollecitato con raccomandata l’ASUR a voler attivare entro la data stabilita tutte le procedu-
re concordate  nelle convenzioni ma ciò non è avvenuto e dopo ripetuti solleciti telefonici e
incontri, l’Ufficio con nota del 9/10/2012 ha comunicato al direttore dell’ASUR MARCHE –
Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e alla Direzione Generale ASUR MARCHE di Ancona  che
non era possibile concedere ulteriori rinvii rispetto a quanto già concesso, invitava l’Ente a
concludere entro e non oltre il 31/12/2012 tutte le procedure e che in mancanza di un
concreto riscontro l’Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto ad informare la Dire-
zione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione di Ascoli Piceno per gli adempimenti di
competenza; Contemporaneamente su segnalazione di alcuni lavoratori interessati, già
avviati a selezione  ma non assunti dall’ASUR, la Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli
Piceno si era attivata per gli accertamenti di competenza e in data 18/3/2013 ha chiesto al
Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, per la definizione degli atti di competenza, di
comunicare le procedure attivate dall’ASUR  successivamente al 31/12/2012; In data  10/
09/2013, sentita la Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno per le vie brevi,
giungeva l’informazione che la stessa aveva effettuato gli accertamenti di competenza  ma
non ancora  inviato all’Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno l’esito dell’ispezione in quanto il



fascicolo era stato inviato alla Direzione Territoriale di Ancona, sede competente  per gli
accertamenti del caso, visto che il diniego alle assunzioni era stato disposto dall’ASUR
Regionale di Ancona e non da quella di Ascoli Piceno. In definitiva allo stato attuale non c’è
risposta su tutta la vicenda né da parte dell’ASUR Regionale né da parte dell’Area Vasta 5;

Risulta infine che allo stato attuale a seguito di ampliamento dell’organico dell’Area
Vasta 5 risultano n° 7 scoperture non inserite nelle convenzioni precedenti e che in servizio
in Area Vasta n° 5 ci siano disabili con Borsa Lavoro di Preavviamento Lavorativo in pieno
possesso dei requisiti di cui alla DGR 987/2011 e per i quali si può procedere all’assunzio-
ne in via diretta avendo dimostrato con un tirocinio di fatto, di poter meritare ed assumere
un ruolo di lavoratore a tempo indeterminato;

Alla luce di quanto sopra,  gli scriventi Consiglieri regionali,

INTERROGANO

il Presidente e la Giunta regionale per sapere:
1) cosa intendono fare rispetto al caso segnalato nel quale si evidenzia una palese

discriminazione di quanti appartengono alle categorie svantaggiate e con handicap, che
pure hanno dimostrato di saper svolgere correttamente i lavori a loro assegnati e di cui
l’Area Vasta ha un bisogno effettivo per il miglior funzionamento dei servizi dell’Ente;

2) come intendono procedere nell’immediato futuro per provvedere all’assunzione di quan-
ti sono inseriti nelle precedenti convenzioni sopra indicate e per provvedere alla
copertura dei 7 posti vacanti di cui vi è chiara esigenza tramite assunzione diretta dei
borsisti che svolgono mansioni, presso l’Area Vasta n° 5 di ASCOLI PICENO in possesso
dei requisiti di cui alla DGR 987/2011.


