
 Interrogazione n. 414
presentata in data 2 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Incarico quinquennale di Struttura Complessa al dott. X di “Direzione Medica Presidio
Ospedaliero Unico AV3”
a risposta orale

Premesso che:
· che il 23/02/2017 Il Direttore dell’Area Vasta 3, con determina n.247, attribuiva al dott. X, l’incari-

co quinquennale  Struttura Complessa di “Direzione Medica Presidio Ospedaliero Unico AV3”;
· che in detta determina, al punto n.2 si invita il dott. X a “sottoscrivere con  decorrenza 01.04.2017

e secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area
della Dirigenza Medico-Veterinaria del S.S.N., il relativo contratto individuale di lavoro, subordi-
nato nel quale verrà altresì indicata la graduazione delle funzioni”;

Premesso altresì:
· che il 30/03/2017  Il Direttore dell’Area Vasta 3, con determina n.432 al punto 2 conferisce al

dott. Y l’incarico di sostituzione del dott. X per lo svolgimento del mandato di Direttore generale
dell’INRCA di Ancona (posizione precedentemente tenuta dal dott. X prima di vincere il concor-
so di cui alla determina 247 del 23/02/2017);

· che in detta Determina, al punto 2, si stabilisce che “l’incarico di sostituzione in oggetto è aggiuntivo
rispetto all’incarico di cui il Dott. Y è titolare e viene conferito ad invarianza del trattamento
economico in godimento, con decorrenza dal 01.04.2017, fino al rientro in servizio del Dott. X
ovvero fino all’adozione di diverso provvedimento organizzativo;

Visto che:
“ Il Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992, art.3/bis, comma 10 recita: “La  carica  di

direttore  generale  è  incompatibile  con  la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o
autonomo;”

Considerato quindi che:
· stante il DL 502/92, il dott. X prima di assumere l’incarico di cui alla Determina 247/2017 del-

l’Area Vasta 3 deve dimettersi da altri tipi di rapporto;
· che tali dimissioni non sono avvenute, come si evince dal punto 2 della Determina 432/2017

dell’Area Vasta 3, contravvenendo così all’iter previsto dal sopracitato decreto legislativo 502/
92, art.3/bis, comma 10;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale
· per sapere se era a conoscenza dell’iter procedurale adottato;
· per conoscere quali azioni intende mettere in campo per verificare la piena legittimità all’iter

procedurale adottato;
· per sapere se intende chiedere le dimissioni del dott. X dal precedente incarico.


