
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 301 

presentata in data 11 novembre 2021 

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

 Incarichi di funzione SSR Marche (Capo II CCNL del personale del Comparto Sanità 
21.5.2018)  

a risposta scritta 

 
 
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 

Premesso che: 

 il CCNL del personale del Comparto Sanità del 21.5.2018 ha istituito gli Incarichi 

funzionali; 

 in ossequio al principio della lotta allo spreco e del contenimento dei costi pubblici il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato e l’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del 

lavoro pubblico Ufficio XIII-IV, nel corso dell’iter di approvazione del CCNL del personale 

del Comparto Sanità del 21.5.2018, hanno chiarito all’Ufficio Economia-Legislativo, 

riguardo l’art. 22 (“Norma transitoria”) dello stesso CCNL del 21.5.2018, che la istituzione 

ed assegnazione dei nuovi Incarichi di funzione sono ancorati al termine di vigenza dei 

preesistenti Incarichi; 

 l’art. 3, comma 2, lett. a), L.R. n. 13/2003 prevede che la Giunta regionale adotti gli atti 

di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa nazionale, affinché gli Enti ed 

Aziende del SSR Marche registrino uniformi comportamenti, condizioni e trattamenti 

circa il personale; 

 la DGRM n. 149 del 17 febbraio 2014 di “Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. 

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del 

Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL”, ribadita dal 

Protocollo d’Intesa tra Giunta Regione Marche e CGIL CISL UIL Marche “per la qualità 

della partecipazione e del confronto” sottoscritto in data 27 luglio 2015, aveva sancito il 

principio “Le parti, condividono l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficaci le relazioni 

sindacali ed il confronto, ad iniziare dal ruolo fondamentale delle RR.SS.UU. e delle 

strutture territoriali di categoria, favorendo un adeguato e sostanziale decentramento 

delle relazioni, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e dalla L.R. 13/03”; 

 

 

Osservato che: 

 ogni Azienda del Servizio Sanitario Regionale Marche ha provveduto ad adottare un 

proprio Regolamento circa gli Incarichi funzionali, ognuno diverso dall’altro;  

 contrariamente a quanto indicato dagli Organi contabili, le Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale Marche impongono la partecipazione al Concorso Interno per gli 

Incarichi funzionali anche a coloro già in possesso, detentori, di formale Incarico 

funzionale, giuridicamente acquisito, mettendone a bando di selezione il relativo posto 

e funzione. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

 i motivi per cui la Giunta regionale non si è avvalsa dell’art. 3, comma 2, lett. a), L.R. n. 

13/2003 finalizzato ad adottare, previo prescritto confronto regionale con le 

organizzazioni sindacali,  di adeguato atto di indirizzo interpretativo e applicativo sulla 

precipua norma contrattuale degli Incarichi funzionali, affinché gli Enti ed Aziende del 

SSR Marche operassero con uniformi comportamenti, condizioni e trattamenti; 

 

 quali procedure intende attivare per quelli che già ricoprono e svolgono formale incarico 

funzionale, giuridicamente acquisito , rispetto alle normative vigenti del settore. 

 


