
 Interrogazione n. 412
presentata in data 2 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Pergolesi
“Indizione di un ulteriore avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di
graduatoria nel profilo prof.le di dirigente medico – disciplina di medicina interna. Provvedimenti
conseguenti”
a risposta orale

Premesso che:
- Il 05/08/2016 Il Direttore dell’Area Vasta 2, con determina n.1010, approvava il Bando di Avviso

Pubblico per Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna al fine di conferire incarichi a
tempo determinato per garantire la continuità assistenziale e la riduzione delle liste di attesa
nelle UU.OO.CC. di Medicina Interna dei Presidi e Servizi dell’ Area Vasta 2 Fabriano;

- In detta determina, al punto n.2 si riservava di “provvedere con un successivo atto alla ammis-
sione dei candidati in possesso dei requisiti previsti ed alla nomina della Commissione Esami-
natrice per la valutazione titoli, l’effettuazione del colloquio e la predisposizione della graduatoria
finale di merito”;

Rilevato che:
- In data 16/09/2016 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Diretto-

re dell’Area Vasta n. 2 con la suddetta Determina n. 1126 del 7/9/2016, per l’espletamento del-
l’esame-colloquio ai 37 candidati ammessi;

- Il 07/10/2016 Il Direttore dell’Area Vasta 2, con determina n.1292, dava APPROVAZIONE ATTI
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA PER CONFERIMENTO
DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER PROFILO PROFESSIONALE DIRIGENTE ME-
DICO – DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA;

- In detta determina, al punto n.3 approvava la graduatoria finale di merito, dei 24 candidati ritenuti
IDONEI all’esame/colloquio, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto;

- In detta determina al punto n.5 si dava atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento:
n.1 unità è prevista nel Piano Occupazionale Annuale 2016, autorizzato dalla Direzione Genera-
le Asur, con determina n. 506/ASURDG del 5/8/2016 e ss.mm.ii. e n.1 unità è in sostituzione
della dr.ssa xxx (dirigente medico a tempo indeterminato presso l’AV2 - in Medicina Interna - in
aspettativa per assunzione di incarico a tempo determinato presso la Clinica di Reumatologia);

Visto che:
- Si è provveduto a scorrere la graduatoria chiedendo ai candidati la disponibilità a ricoprire gli

incarichi messi a disposizione con una dichiarazione scritta al Dirigente della U.O.C. Gestione
Personale;

INTERROGA

L’Assessore Ceriscioli per conoscere:
- Se corrisponde al vero che la graduatoria di cui al decreto n. 622/AV n. 2 è stata completamente

escussa;
- Se sono state effettuate assunzioni a tempo determinato di Dirigenti Medici presenti nella sud-

detta graduatoria rispettando il relativo ordine progressivo;
- Quali azioni intende mettere in campo per tutelare i diritti dei candidati considerati idonei ai sensi

del decreto n. 622/AV n. 2 e che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire gli incarichi messi a
disposizione dall’Area Vasta 2 presso le U.O di Medicina Interna;

- Se ritiene corretto l’utilizzo di fondi pubblici per l’indizione di un nuovo avviso pubblico per la
predisposizione di graduatoria a tempo determinato per Dirigente Medico di Medicina Interna
per l’Area Vasta 2 avendo ancora a disposizione nominativi della graduatoria ancora legalmente
in essere.


