
 Interrogazione n. 1963
presentata in data 23 marzo 2015
a iniziativa del Consigliere Natali
“Verifica amministrativo - contabile presso la Regione Marche”
a risposta scritta

Premesso:
- che in data 14 aprile 2014 - prot. 36675 MEF - RGS è stata trasmessa al Presidente della

Regione Marche una relazione concernente la relazione sulla verifica amministrativo -
contabile effettuata dal Servizio Ispettivo di finanza pubblica del MEF;

- che, contestualmente, la medesima relazione è stata trasmessa alla Procura Regionale
della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche e alla
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Marche, al fine del-
l’accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale;

- che dalla relazione si legge testualmente che “gli accertamenti svolti hanno posto in evi-
denza irregolarità e carenze” riguardanti la gestione e le spese del personale e che l’Am-
ministrazione centrale “affida a codesta Regione l’adozione del provvedimenti idonei al-
l’eliminazione delle criticità rilevate”;

- che tra i rilievi sollevati figurano, in particolare, “l’inosservanza del principio dell’adeguato
accesso dall’esterno per gli anni 2008, 2010 e 2011" e “l’illegittimo conferimento di inca-
richi dirigenziali della Giunta regionale a tempo determinato oltre i limiti previsti dalla nor-
mativa nazionale in assenza di procedure selettive”;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1. se quanto esposto in premessa risponda al vero
2. le azioni amministrative poste in essere per l’eliminazione delle criticità riscontrate;
3. se si è a conoscenza di eventuali procedure avviate da parte della Corte dei Conti a

seguito della trasmissione della relazione sopra richiamata;
4. se non ritiene che i criteri di valutazione dell’esperienza professionale contenuti nella DGR

1535 del 11/11/2013 e riguardanti, nello specifico, l’esperienza professionale dirigenzia-
le maturata con rapporto di lavoro anche a tempo determinato, presso la Regione Mar-
che, ed applicati al concorso per la copertura di n. 13 posti di dirigente presso varie
strutture della Giunta regionale, indetto con Decreto del Segretario generale del 25 no-
vembre 2013, n. 23/SGG, posticipato al 03 giugno 2015,  con  Nota prot. 0185556 del 16
marzo 2015 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice debbano essere
considerati non legittimi, alla luce del fatto che – relativamente ai contratti di lavoro dei
dirigenti a tempo determinato attualmente in essere – il Ministero dell’economia e delle
finanze ne ha rilevato l’illegittimo conferimento.


