
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  863 

presentata in data 9 settembre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Zaffiri 

    “Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
di Collaboratore Tecnico Professionale -  Ingegnere (Cat.D), bandito dall'INRCA” 

 a risposta orale 

 

Premesso:  

che, con Determina dell'INRCA n.412/RISUM del 20/12/2018 veniva approvata la graduatoria 

finale del concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

di un collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere (Ctg. D), con Laurea in Ingegneria 

(Classe 4S o 28S), che vedeva al 3° posto la Dott.ssa xx, figlia dell'allora  Direttore dell'Area 

Vasta 2 dell'ASUR; 

che, con Determina del Direttore Generale ASUR n. 265 del 20 maggio 2019, è stato costituito 

un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante la stipula di un contratto indi-

viduale di lavoro con la Dott.ssa xx, utilizzando la predetta graduatoria dell'INRCA; 

 

Rilevato: 

che, con riferimento al predetto concorso, con Determina del Dirigente dell'INRCA  n. 246/RI-

SUM del 17/08/2018 venivano ammessi i 92 candidati indicati nell'allegato A dello stesso atto, 

nonché veniva nominata la Commissione esaminatrice; 

che tra i componenti della suddetta Commissione esaminatrice risultava esservi il Dott. yy, 

Collaboratore Tecnico Prof.le (Ctg. D) dell'Area Vasta 2 dell'ASUR Marche; 

che, come riportato nel documento istruttorio, la composizione della Commissione è regola-

mentata dall'Art. 44 del D.P.R. 220 del 27/03/2001, i cui commi 1 e 2 recitano quanto segue: 

1 “Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o 

dall'azienda ospedaliera, sono composte dal Presidente, da due operatori appartenenti alla 

categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.”  

2 “Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio 

di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere 

o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.”; 

 

Considerato: 

che, con Determina n. 1647/AV del 16/11/2017 del Direttore dell'Area Vasta n. 2 dell'ASUR, 

Ing. zz, veniva indetto un avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per il conferi-

mento di n. 1 incarico a tempo determinato, per sei mesi eventualmente prorogabili, per Diri-

gente Ingegnere;  

 



  

 
 

 

 

 

che, con Determina del Direttore dell'Area Vasta n. 2 n. 200/AV2 del 09/02/2018, sempre a 

firma dell'Ing. zz, veniva approvata la graduatoria finale di merito in cui risultava come primo 

classificato il Dott. yy, al quale veniva conferito l'incarico; 

che, con Determina del Dirigente dell'Area Vasta n. 2 n. 476/AV2 del 23/03/2018 veniva ac-

colta la richiesta dell'aspettativa dell'Ing. yy, per assunzione a tempo determinato in qualità di 

Dirigente Ingegnere a decorrere dal 16/02/2018 fino al 15/08/2018 (mesi sei); 

che con successive Determine dell'Area Vasta n. 2 n. 923 del 14/06/2018 e n. 1278 del 

15/07/2019 il suddetto incarico ha avuto le seguenti proroghe, dal 16/08/2018 al 15/08/2019 e 

dal 16/08/2019 al 29/02/2020; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGA  

 

la Giunta regionale 

per sapere se ritenga opportuno, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, verificare la 

regolarità della nomina dell'Ing. yy nella Commissione di cui in premessa considerato che in 

data 17/8/2018 lo stesso ricopriva l'incarico di Dirigente, figura non corrispondente a quanto 

dettato nell'art. 44 del D.P.R. 220/2001. 

 


