
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 173 

presentata in data 5 maggio 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri 

 Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatorie da cui 
attingere per assunzioni a tempo indeterminato necessarie alle esigenze organizzative 
di SVIM – Sviluppo Marche srl 

 a risposta orale 

  
 
PREMESSO CHE: 

 - Svim - Sviluppo Marche S.r.l . è una società di sviluppo istituita con L.R. n.17 del 1 giugno 1999 

soggetta a coordinamento e controllo della Regione Marche; 

- essa contribuisce all’espansione dell'economia del territorio marchigiano, supportando, in stretta 
collaborazione con le forze economiche che operano in esso, l'attività dell'Amministrazione Pub-
blica attraverso l'elaborazione di progetti locali, europei ed internazionali nell'ottica del sostegno 
all'occupazione e nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale; 

- Svim ha una dotazione organica di personale di sole tre figure con contratto a tempo indetermi-

nato oltre che trentasette collaboratori con contratto a progetto per le attività caratteristiche e 

quarantaquattro operatori di call center CUR-NUE 112 a tempo indeterminato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 27 aprile 2020, ai sensi della L.R. 6/2017, è stato 

approvato il Piano Triennale 2020-2022 delle attività della Società in House Sviluppo Marche Srl 

(SVIM); 

- lo stesso Piano Triennale 2020-2022, alla sezione “L’organizzazione interna: programmazione 

dei fabbisogni del personale”, riporta il “Piano di fabbisogno del personale” contenente la pro-

grammazione annuale delle risorse da assumere a tempo indeterminato nell’arco del triennio di 

riferimento, e nello specifico, n. 12 risorse con profili diversi da assumere per esigenze organiz-

zative della Società e n. 44 assunzioni di operatori di call-centre CUR NUE 112; 

- in data 31 agosto 2020 veniva pubblicato l’avviso di selezione pubblica per la copertura, me-

diante assunzione a tempo indeterminato, di n. 44 posti di operatore di call-centre CUR NUE 112; 

- sempre in data 31 agosto 2020 veniva altresì pubblicato, come da Piano Triennale, l’avviso di 

selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatorie da cui attingere per assunzioni a 

tempo indeterminato necessarie alle esigenze organizzative della società, e più nel dettaglio: n. 

5 posizioni per il profilo Project Manager (PM.01), 5 posizioni per il profilo Financial Specialist 

(FS.02), 1 posizione per addetto area amministrazione e gestione finanziaria (AMM.03) e 1 posi-

zione per addetto di segreteria (SEGR.04); 

 

RILEVATO CHE: 

- le procedure di selezione di cui all’avviso per l’assunzione di operatori di call centre CUR NUE 

112 sono state regolarmente espletate e concluse con la pubblicazione della graduatoria finale 

in data 19 ottobre 2020; 



 
 

 

 

 

- risultano essere pervenute agli atti della Società SVIM, entro il termine ultimo indicato nell’av-

viso, ovvero le ore 13.00 del 25 settembre 2020, complessivamente e per i quattro profili indivi-

duati dal Piano Triennale, n. 256 domande di partecipazione alla selezione delle figure a tempo 

indeterminato necessarie per le esigenze organizzative di SVIM; 

- non risulta essere stata pubblicata, ad oggi, sul sito istituzionale SVIM, alcuna ulteriore comuni-

cazione in merito alla suddetta procedura di selezione pubblica; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

SI INTERROGA 

 

La Giunta Regionale e l’Assessore competente per sapere: 

- le motivazioni che stanno alla base del ritardo rispetto al completamento delle procedure relative 

all’Avviso di selezione delle 12 risorse da assumere per esigenze organizzative della Società; 

- quali saranno i tempi di attuazione per il completamento delle procedure di suddetta selezione 

pubblica oppure se rientra nelle intenzioni della Giunta Regionale procedere ad una eventuale 

sua revoca; 

- se le attività della Società Sviluppo Marche saranno compatibili con quelle che verranno affidate 

alla costituenda ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche. 

 

 


