
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 723 

presentata in data 7 novembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

 “Determina 1050/AV2 del 13 luglio 2017 - assunzione di tre unità di personale 
- profilo di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B.” 

 a risposta orale 

 
 
 
 
Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso: 

che la Determina del Direttore dell'Area Vasta 2 dell'ASUR n.1050 del 13 luglio 2017 ha dispo-

sto l'assunzione a tempo indeterminato, nel profilo di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. 

B, di tre unità in posizione utile nella graduatoria di cui alla determina n.466/AV3 del 10 aprile 

2017; 

che, dalla Determina n.1050/2017, si evince che tali assunzioni sono scaturite dalla necessità 

di dover garantire la continuità del servizio presso il CUP e Portineria del P.O. di Fabriano 

dell'Area Vasta 2; 

che una delle tre unità assunte, la Sig.ra XY, è stata assegnata al Servizio Personale anziché 

al CUP e Portineria del P.O. di Fabriano, dove risulta tuttora prestare la propria attività; 

che per le esigenze del CUP e Portineria del P.O. di Fabriano è stata comunque assunta una 

ulteriore unità, che peraltro sembrerebbe essere il figlio della predetta Sig.ra XY; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA  

 

il Presidente della Giunta regionale per conoscere: 

- i motivi per cui la Sig.ra XY sia stata assegnata al Servizio Personale anziché presso 
il CUP e Portineria del P.O. di Fabriano, disattendendo quanto indicato nella  Determina 
n.1050/AV2 del 13 luglio 2017; 

- se risponde al vero che per le esigenze del servizio CUP e Portineria del P.O. di 
Fabriano dell'Area Vasta 2 sia stata assunta una ulteriore unità di personale e, in caso 
di risposta affermativa, con quali motivazioni e in base a quale atto e se si tratta 
effettivamente del figlio della predetta Sig.ra XY; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- se ritenga di dover intervenire affinché vengano rispettate le motivazioni che hanno 
determinato l'assunzione della Sig.ra XY, assegnandola presso il CUP e Portineria del 
P.O. di Fabriano. 

 


