
qqqqq Interrogazione n. 884
presentata in data 9 luglio 2012
a iniziativa del Consigliere Giorgi, Eusebi
“ ERSU Urbino - Retribuzione di Risultato Direttore”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che con la Deliberazione del Cda dell’ ERSU di Urbino n. 5/2012 del 15.03.2012 “

Autorizzazione Fondo di dirigenza – Anno 2011” è stato determinato un Fondo pari a €
151.055,35 e ne stata autorizzata la seguente suddivisione: Retribuzione di posizione €
113.291, 51 ( pari al 75%) e Retribuzione di risultato € 37.763,84 ( pari al 25%);

che con la Deliberazione del Cda dell’ ERSU di Urbino n. 7/2012 del 15.03.2012 “
Retribuzione di Risultato – Area Dirigenza. Anno 2011” si è attribuito al Direttore Dott.
Massimo Fortini una Indennità di Risultato anno 2011 di € 45.981,86;

che tale importo viene così determinato, come evidenziato nella delibera 7/2012:
che il fondo complessivo € 151.055,35 di cui Posizione (75%) € 113.291,51 e

Risultato (25%) € 37.763,84;
che la retribuzione di Posizione dei due Dirigenti dell’ ERSU di Urbino è pari a

88.089,40 di cui € 53.089,40 al Dott. Massimo Fortini e € 35.000,00 al Dott. Roberto
Fianchini attualmente in comando presso l’ ERSU di Camerino;

che si calcola quindi un avanzo d’ indennità di posizione ( 113. 291, 51 – 88.089,40)
pari a 25. 202,11;

che tale avanzo, anziché essere risparmiato, viene sommato alla quota del Fondo
destinata al Risultato e decurtata della indennità attribuita al Dott. Fortini con la
delibera del Cda di Urbino n. 6/2012 del 15/ 03/2012 da iscrivere nel Fondo di
retribuzione di risultato ( 37.763,84 + 25.202,11 – 11. 875,00) ottenendo una cifra da
destinare alla Retribuzione di risultato finale da liquidare al Direttore pari a €
51.090,95;

che nella delibera n. 7/2012 si specifica che “ solo al fine di contribuire quale
segnale di compartecipazione ai sacrifici ed ai tagli della spesa che tutti sono chiamati
a fare in questo grave momento di crisi economica nazionale, di ritoccare l’importo
della retribuzione di Risultato da liquidare al Direttore stesso, diminuendola del 10%,
ciò anche in linea con gli orientamenti del governo regionale, riduzione da interpretarsi
come segno di compartecipazione ai sacrifici ed ai tagli alla spesa che tutti sono
chiamati a fare in questo momento” e pertanto l’indennità di Risultato 2011 attribuita al
Dott. Fortini risulta pari a € 45.981,86;

che la deliberazione del CDA di Urbino, risulta chiaramente offensiva nei confronti
dei cittadini e degli studenti destinatari dei servizi dell’ ERSU e nei confronti della
Regione Marche che sta attuando azioni positive e di riforma per eliminare sprechi e
razionalizzare costi della pubblica amministrazione;

che nella legislatura in corso è stato costituito l’ ERAP unico Regionale chiudendo di
fatto i 4 ERAP preesistenti; è stato chiuso l’ Ente Fiera; è stata costituita la SUAP,
Stazione Unica Appaltante; la sanità è stata riorganizzata con la riduzione delle zone da
13 a 5 (oggi Aree Vaste) e altri interventi di razionalizzazione delle spese e riduzione
dei costi della pubblica amministrazione sono stati messi in atto.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

al Presidente della Giunta:
1) se non ritenga opportuno intervenire nei confronti del Cda dell’ ERSU di Urbino al

fine di revocare la delibera e destinare la quota di avanzo del fondo di retribuzione
posizione di € 25.202,11 alle quote di finanziamento del Diritto allo Studio e ridurre il
compenso del direttore dell’ERSU di Urbino;

2) se non ritenga opportuno fissare un tetto massimo di indennità di Risultato in
relazione alle figure dirigenziali della Regione Marche e dei suoi Enti Dipendenti;



3) come intende procedere per la necessaria razionalizzazione del Diritto allo Studio,
ad esempio eliminando i quattro ERSU attuali, fonti di enormi spese amministrative,
e costituendo un ERSU unico regionale.


