
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 752 

presentata in data 17 gennaio 2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi 

 “Trasferimento di un dirigente tecnico dell’ERAP da Pesaro ad Ascoli Piceno” 

 a risposta orale 

 
 

Premesso che:  

- con decreto del Direttore dell’ERAP n. 449 del 29/10/2018 è stata modificata la dotazione 

organica del Presidio di Ancona sopprimendo l’unico posto di dirigente amministrativo pre-

visto, e quella del Presidio di Ascoli Piceno creando un posto di dirigente tecnico; 

- dal 13 dicembre 2018 il nuovo posto di tecnico ad Ascoli Piceno è stato ricoperto con il 

singolare trasferimento del dirigente dell’ufficio tecnico di Pesaro; 

-  

Considerato che: 

- con queste decisioni, il più grande presidio ERAP della regione, quello di Ancona, sede 

legale presso la quale lavora il maggior numero di dipendenti dell’ente, non ha più nessun 

dirigente amministrativo né lo può assumere;  

- da quanto verificato, l’ERAP attualmente ha 11 dirigenti distribuiti nelle cinque province con 

criteri poco comprensibili: tre dirigenti ad Ancona (2 tecnici ed 1 contabile); due dirigenti a 

Pesaro (1 amministrativo, 1 tecnico e 1 contabile); due dirigenti a Macerata (1 amministra-

tivo e 1 tecnico), 2 dirigenti ad Ascoli Piceno (1 amministrativo e 1 tecnico) e 1 a Fermo 

(tecnico); 

- l’Ufficio tecnico di Ascoli Piceno sta soffrendo per il pensionamento e il trasferimento di 

funzionari tecnici, una situazione destinata ad aggravarsi nel breve periodo a causa di ulte-

riori cessazioni per pensionamento e trasferimenti; 

- per risolvere le difficoltà operative di Ascoli, legate alla riduzione del personale tecnico, 

sembra più utile reintegrare i funzionari cessati che assumere un dirigente per un ufficio 

sguarnito; 

- il trasferimento avviene a ridosso della scadenza degli incarichi di direttore provinciale 

dell’ERAP; 

- queste importanti decisioni sono state insolitamente assunte dal Direttore dell’ERAP solo 

pochi giorni prima dell’approvazione della legge con cui il Consiglio regionale ha sostituito 

proprio la figura del Direttore con quella di un Consiglio di amministrazione; 

- i provvedimenti dell’ERAP non sono pubblicati sul sito internet in forma integrale ma con 

l’omissione delle motivazioni, e la parziale pubblicazione costringe chi come in questo caso 

vuole approfondire le vicende dell’ente a continue richieste di accesso agli atti o a presen-

tare, come  in questo caso, atti ispettivi e di controllo che forse potrebbero essere evitati; 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per conoscere:  



 
 

 

 

 

 

- se è corretto e trasparente che l’ERAP pubblichi sul sito internet i provvedimenti in forma 

parziale; 

- quali sono le motivazioni che hanno portato alla soppressione del posto di dirigente ammi-

nistrativo ad Ancona e all’istituzione del nuovo posto di dirigente tecnico ad Ascoli Piceno; 

- quali sono le motivazioni che hanno portato il dirigente di Pesaro a trasferirsi ad Ascoli Pi-

ceno; 

- se è intenzione dell’ERAP reintegrare nel Presidio di Ascoli Piceno i funzionari tecnici ces-

sati o che cesseranno a breve; 

- se ritiene efficiente la distribuzione della dotazione organica dirigenziale dei presidi 

dell’ERAP; 

- quali criteri utilizzerà la Giunta per individuare il nuovo responsabile del Presidio di Ascoli 

Piceno. 

 


