
 Interrogazione n. 42 
presentata in data 31 maggio 2010 
ad iniziativa del Consigliere Marinelli 
“Concorso indetto dall’ASUR - Zona territoriale 8 - Civitanova Marche - 
per il conferimento di un incarico di Direttore della U.O.C. di Chirurgia 
generale Presidio ospedaliero unificato” 
a risposta orale urgente 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 
Premesso: 
che in data 13 maggio 2010 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

per il concorso indetto dalla ASUR - Zona territoriale 8 - Civitanova Marche - per il 
conferimento di un incarico di Direttore della U.O.C. - Unità operativa complessa - di 
Chirurgia generale Presidio ospedaliero unificato (ruolo sanitario - profilo professionale 
medico: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: chirurgia genera-
le); 

che il bando per il conferimento dell’incarico prevede, tra l’altro, quanto segue: 
a) “La Commissione di esperti, nominata ai sensi dell’articolo 15 ter del  d.lgs. 502/92 e 

dell’art.1 della l.r. 15/2007, al termine dei lavori provvederà, ai sensi del d.p.r. 484/97 e 
dell’art. 1, comma 3, della l.r. 15/07, a predisporre l’elenco degli idonei e dei non idonei e 
ad individuare, tra gli idonei, una terna dei migliori da trasmettere al Direttore di zona”; 

b) “L’elenco degli idonei, così come la terna di cui sopra, saranno predisposti in ordine 
alfabetico. Come previsto dalle citate disposizioni di legge non verranno attribuiti punteg-
gi e non verrà formulata alcuna graduatoria”; 

c) “L’incarico verrà conferito dal Direttore di zona, ai sensi dell’art. 15 ter del d.lgs. 502/92 e 
dell’art. 1, comma 4, della I.r. 15/2007, ad uno dei candidati facenti parte della terna, con 
provvedimento motivato”; 

d) “Qualora il Direttore di zona ritenga di non avvalersi della terna proposta dalla Commis-
sione e di non procedere, pertanto, all’attribuzione di alcun incarico ne darà atto con 
provvedimento adeguatamente motivato”; 

e) “L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in 
parte il presente bando di concorso ovvero di non procedere ad alcuna assunzione 
anche successivamente all’espletamento della procedura”; 
Rilevato: 
che con proprio atto n. 766 del 10 maggio 2010 la Giunta regionale ha nominato Direttore 

generale dell’ASUR il dott. Piero Ciccarelli; 
che sono in corso di predisposizione, da parte del Direttore generale dell’ASUR, le terne 

dei candidati alla nomina di Direttore delle zone territoriali, da sottoporre al parere delle 
Conferenze dei Sindaci; 

che tale percorso tecnico, che porterà alla nomina dei Direttori delle zone territoriali, 
dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno; 

Ritenuto: 
che, nell’ambito del concorso di cui in premessa, tenuto conto dell’importante ruolo 

decisionale e discrezionale attribuito al Direttore della zona territoriale 8 di Civitanova 
Marche e che si concretizza nel conferimento dell’incarico ad uno dei candidati della terna o 
nel non procedere all’attribuzione dell’incarico stesso, debba essere valutata la possibilità e 
l’opportunità di sospendere la procedura concorsuale fino alla definitiva conclusione del-
l’iter tecnico, attualmente in corso, che si concluderà con la nomina dei direttori delle zone 
territoriali; 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia per conoscere, 
relativamente al concorso indetto dalla ASUR, Zona territoriale 8, Civitanova Marche, per il 



conferimento di un incarico di Direttore della U.O.C. di Chirurgia generale - Presidio 
ospedaliero unificato: 
1) se intendono attivarsi affinché venga immediatamente sospesa la procedura 

concorsuale fino alla data dì conferimento dei nuovi incarichi di direzione delle zone 
territoriali; 

2) se intendono valutare l’ipotesi di una possibile riapertura dei termine per la presentazio-
ne delle domande. 


