
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  927 

presentata in data 10 gennaio 2020 

 a iniziativa del Consigliere Pieroni 

     “Conferimento incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC 
“Radiodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 3” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso: 

che con determina n. 496/AV3 dell’11.04.2018 è stata indetta procedura di selezione per il 

conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la UOC “Ra-

diodiagnostica” Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 3;  

che con successiva determina n. 888/AV3 del 18.06.2019 è stata nominata la Commissione 

di Valutazione per la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico sopra citato; 

che suddetta Commissione al termine delle operazioni di selezione ha provveduto a formulare 

una terna di idonei sulla base dei migliori punteggi ottenuti;  

che l’incarico oggetto di selezione è stato conferito al secondo classificato con motivazioni che 

appaiono fumose adducendo ad una maggiore esperienza “organizzativa” rispetto all’espe-

rienza più prettamente scientifica ed altamente specialistica del candidato primo classificato; 

che il candidato secondo classificato presta servizio presso il nosocomio di Osimo in qualità di 

medico radiologo pertanto non si evince da dove siano state desunte le mansioni organizza-

tive, non ricoprendo ruoli dirigenziali;  

che per quanto riguarda la specifica esperienza dei candidati è stato comunque assegnato 

dalla Commissione di Valutazione apposito punteggio ai curricula presentati, correlato al grado 

di attinenza con le esigenze aziendali;  

che nel bando di selezione nulla veniva scritto in merito al criterio, a quanto pare prioritario, 

della esperienza organizzativa; 

che se seppur vero che la Dgr n. 1503 del 04.11.2013 prevede che il “Direttore Generale indi-

vidua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione…..”, la 

scelta deve essere analiticamente motivata e non deve essere consentito un uso distorto di 

detta norma; 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale per valutare se la normativa utilizzata per il conferimento 

dell’incarico al candidato secondo classificato sia stata utilizzata in maniera propria. 

 


