
qqqqq Interrogazione n. 713
presentata in data 13 marzo 2012
a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali
“ Realizzazione di un Centro Servizi per la Gestione dei documenti contabili ci-
clo passivo dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ”
a risposta orale urgente

I sottoscritti Giovanni Zinni e Giulio Natali , Consiglieri del gruppo PdL,
Premesso che con determinazione n. 159/ASURDURG del 5/03/2012 del Direttore

Generale ASUR si provvedeva, tra l'altro:
1) “di richiedere alla Regione Marche l'autorizzazione della Giunta Regionale, ai sensi

dell'articolo 69 comma 1 della l.r. 11/2011 e s.m.i., per procedere all'espletamento
della pubblica gara per la realizzazione di un centro servizi per la gestione dei
documenti contabili prodotti dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale”;

2) “di indire..omissis..una gara...omissis.. per il servizio di accentramento ed inseri-
mento dati contabili relativi al ciclo passivo dell'ASUR Marche per un importo pari a €
450.000,00 annui + IVA”;
Considerato, come risulta dal documento istruttorio allegato alla determina

surrichiamata e della stessa parte integrante e sostanziale:
che “la Regione Marche ha già adottato un sistema informativo amministrativo unico

regionale la cui componente relativa alla contabilità generale è già funzionante
attraverso un piano unico dei conti interaziendale”;

che tale processo è attualmente “frazionato tra tutte le ex Zone territoriali ora Aree
vaste” inducendo “periodi di lavorazione e gestione delle fatture passive diversi”
impiegando “un numero rilevante di risorse umane …omissis... che invece potrebbe
essere riconvertito ed utilizzato in altri settori che ne sono carenti”;
Rilevato:
che l’ASUR Marche ha indetto, nelle 5 Aree vaste, quattro concorsi pubblici per

complessivi 61 posti da “assistente amministrativo – categoria C”, in esecuzione alla
determina n. 467/ASURDG del 25 maggio 2009;

che l’ASUR Marche, con successiva determina n. 305/ASURDG del 30 marzo 2010,
ha approvato le graduatorie finali degli idonei, riservandosi di procedere con separato
e successivo atto alla nomina dei vincitori ed alla individuazione delle relative sedi;

che notizie di stampa riportano notizia di assunzioni effettuate presso l'ASUR me-
diante il ricorso a contratti atipici che, di fatto, si rivelano assunzioni ad personam
finalizzate a bypassare le regolari graduatorie;

Preso atto che l'esternalizzazione del servizio di “Gestione dei documenti contabili”
comporterà l'utilizzo di risorse umane esterne all'Azienda;

Considerato:
che il Consiglio regionale delle Marche, nella seduta del 25/11/2011, ha approvato il

seguente Ordine del Giorno:
“Premesso:
che l'articolo 23 della proposta di legge n. 137 "Assestamento del bilancio 2011"

prevede la proroga al 31.12.2014 dei concorsi indetti dalla Regione;
che la suddetta disposizione prevede, altresì, l'utilizzo delle graduatorie anche per le

assunzioni di personale a tempo determinato;
che l'ASUR Marche ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato

di 61 assistenti amministrativi la cui graduatoria è tuttora valida;
IMPEGNA
La Giunta regionale ad impartire all'ASUR Marche i necessari indirizzi e direttive

affinché nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento
della pubblica amministrazione, utilizzi le graduatorie del concorso sopra indicato
anche per l'assunzione di personale a tempo determinato.".

che l'articolo 26 della l.r. 20/2011 testualmente recita: “...omissis...in vigenza delle



limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per il quadriennio 2011/2014 sono
prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie, efficaci alla data del 1°
gennaio 2011, dei concorsi pubblici indetti rispettivamente dal Consiglio-Assemblea legi-
slativa regionale e dalla Giunta regionale”.

Tutto ciò premesso e rilevato i sottoscritti Consiglieri,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere in maniera puntuale e dettagliata:
1) se non ritenga opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, ed

economicità propri di ogni P.A.,non consentire l'espletamento della pubblica gara per la
“Realizzazione di un Centro Servizi per la Gestione dei documenti contabili ciclo passivo
dell'azienda Sanitaria Unica Regionale” prima che si sia provveduto ad una reale
ricognizione delle unità in organico, del loro effettivo utilizzo e della loro possibile
riqualificazione per l'espletamento di tali compiti, anche in rapporto alle graduatorie
aperte;

2) quali provvedimenti intenda intraprendere affinché non si proceda più ad assunzioni
mediante il ricorso a contratti atipici né ad esternalizzazioni di servizi che possono
essere espletati mediante personale interno o tramite il ricorso ad assunzioni da
graduatorie di lavoratori idonei;

3) se è stato dato, da parte della Giunta Regionale, seguito a quanto richiesto dall'Assem-
blea nella seduta del 25 ottobre u.s. come sopra riportato, impartendo alla ASUR i
necessari indirizzi in merito alle assunzioni a tempo determinato, per evitare il ricorso a
contratti atipici, disattendendo la volontà dell'Assemblea, di utilizzare anche per i tempi
determinati le graduatorie di quelli indeterminati;

4) se non ritenga opportuno, per un principio di economicità e convenienza, estendere
l'applicazione dell'art. 26 della L.R. 20/2011 anche ai concorsi indetti dalla ASUR.


