
 Interrogazione n. 270
presentata in data 14 settembre 2016
a iniziativa del consigliere Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
“Delibera di Giunta regionale n. 865 approvata in data 1 agosto 2016 - conferimento
incarico per la direzione della P.F. Edilizia Sanitaria e ospedaliera nell’ambito dell’ARS”.
a risposta orale urgente

Premesso:
- che la Giunta Regionale con DGR n. 865 del 1° agosto 2016 ha conferito all’Arch. XX, dirigente

con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune di Pesaro, l’incarico della
Posizione di Funzione Edilizia Sanitaria e ospedaliera nell’ambito dell’Agenzia regionale sanita-
ria (ARS), previo provvedimento di comando;

- che con la predetta delibera viene approvata una Convenzione tra il Comune di Pesaro e la
Regione Marche per l’avvalimento della prestazione lavorativa da parte del Comune di Pesaro
del proprio dirigente per un giorno alla settimana;

- che il documento istruttorio della DGR n. 865 del 1° agosto 2016 riporta, tra l’altro, quanto
segue:
· che l’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la

realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell’ambito della diri-
genza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato,
nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso di requisiti previsti dall’art.
28, comma 3, della L.R. 20/2001;

· l’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) consente, ferma restando
la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, la possibilità di conferire gli incarichi di funzione
dirigenziale anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordina-
menti, entro il limite del 10% della dotazione organica;

· attualmente presso l’ARS sono istituite n. 9 Posizioni di Funzione. Alla direzione delle stesse
sono stati incaricati: n. 1 Dirigente di ruolo, n. 5 Dirigenti del Servizio Sanitario regionale in posizio-
ne di comando e n. 1 Dirigente esterno con contratto a termine di diritto privato. La Posizione di
Funzione Assistenza territoriale è affidata al Direttore dell’ARS, mentre la Posizione di funzione
Edilizia Sanitaria e ospedaliera è attualmente diretta, con incarico ad interim, dal dirigente regiona-
le Ing. YY, Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile;

Constatato:
- quanto disposto dall’articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
che l’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, individua l’ARS come soggetto di diritto

pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile e di una dotazione organica propria;
- che i commi 10 e 11 della predetta legge regionale prevedono che gli incarichi di direzione delle

posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della
Regione o del servizio sanitario regionale e che tali dirigenti sono posti in posizione di comando;

- che il successivo comma 12 prevede che “L’ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comun-
que quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed espe-
rienze non riscontrabili nell’ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può
conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a
soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 3, della l.r. 20/2001";

Ritenuto:
- che l’incarico conferito all’Arch. XX riguarda l’espletamento di una ordinaria funzione dirigenzia-

le (Posizione di Funzione);
- che, quindi, data l’attuale dotazione organica dell’ARS, (pari a 9 dirigenti), ai sensi dell’art. 19 del

D.Lgs. n. 165/2001 sia possibile conferire, presso la medesima ARS, un solo incarico dirigen-
ziale a soggetti esterni (limite numerico del 10% della dotazione organica);

- che la Giunta regionale si sia già avvalsa della predetta facoltà per un primo incarico esterno;



Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
a) per quale motivo non sia stato conferito l’incarico della Posizione di Funzione Edilizia sanitaria

e ospedaliera nell’ambito dell’ARS a un dirigente di ruolo della Regione, o del servizio sanitario
regionale o della stessa ARS;

b) con quali modalità abbia provveduto a verificare se, presso la Regione, il servizio sanitario
regionale e l’ARS, siano presenti Dirigenti con conoscenze ed esperienze adeguate a ricoprire
la Posizione di Funzione Edilizia sanitaria e ospedaliera nell’ambito dell’ARS;

c) quali sono le competenze ed esperienze professionali possedute dall’Arch. XX tali da giustifica-
re l’incarico di Dirigente della P.F. sanitaria e ospedaliera nell’ambito dell’ARS;

d) per quale motivo non sia stato rispettato, per il conferimento dell’incarico all’Arch. XX, quanto
previsto dalla normativa vigente tenuto anche conto che l’incarico riguarda l’espletamento di
un’ordinaria funzione dirigenziale (Posizione di Funzione).


