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Al PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
FRANCESCO ACQUAROLI 
 
ALL’ASSESSORE AL PERSONALE 
GUIDO CASTELLI 
 
ALL’ASSESSORE ALL’EDILIZIA PUBBLICA 

RESIDENZIALE  
STEFANO AGUZZI 
 

 

 

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 252/2021 – richiesta informazioni su 

procedure concorsuali ERAP.  
 
In merito alla interrogazione n. 252/2021, indicata in oggetto, prot. 4903 del 
10/08/2021, e sollecito pervenuto allo scrivente del 7/9/2021 ns. prot. 1101359, si 
rappresenta quanto segue. 

 
A seguito dell’interrogazione Consiliare n. 252 del 10 agosto 2021, in data 02/09/2021 
con nota prot. n. 1078686 lo scrivente Servizio Risorse Umane Organizzative e 
Strumentali (RUO) richiedeva all’ERAP Marche, di fornire riscontro dell’avvenuta o 
mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei concorsi indetti con le determine n. 
21/RPPU del 22/05/2020 e n. 8/RPFM del 21/05/2020. 

 
Si evidenzia che in entrambe le determine prese in considerazione l’ERAP indicava, per 
quanto concerne la “predisposizione e pubblicazione del bando”, il rinvio espresso 
all’Allegato 1 – art. 9 comma 2 – della DGR. n. 1703/2018. L’ERAP rinviava alla 
regolamentazione della Giunta regionale in materia di procedure concorsuali, la quale 
prevede uno specifico riferimento all’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Pertanto nessun rilievo era stato fatto in sede di vigilanza, nei confronti dei suddetti 
provvedimenti.  

 
Il Segretario ERAP Marche, Ing. Mauro Urbinati, in data 08/09/2021 ha fornito 
risposta alla nostra richiesta di chiarimenti, rappresentando che i bandi dei due 
concorsi citati non sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e che la competenza 
era in capo al Responsabile dei Presidi di Pesaro-Urbino e Fermo, Ing. Vitaletti, 
evidenziando, inoltre, l’esistenza di un terzo concorso pubblico, indetto con determina 
23/RPPU del 27/05/2020, anch’esso carente della suddetta pubblicazione.  
Il Segretario Generale ERAP, Ing. Urbinati, rilevava altresì che, come da segnalazione 
del RPCT dell’ERAP Marche, dott. Staffolani, con nota l’8/04/2021, si è attivato 
prontamente per evidenziare al Responsabile del Presidio di Fermo e di Pesaro-Urbino, 
prima con nota del 13704/2021 prot. 13639 e poi con la nota del 28/04/2021 prot. 
15760, circa la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso dei bandi 
emessi ed invitava il Responsabile del Presidio di Pesaro-Urbino e Fermo a provvedere 
alla relativa pubblicazione ed alla conseguente riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande dei concorsi in questione. Con le medesime note citate il 
Segretario Erap rendeva inoltre edotto il C.d.A dell’ERAP per l’assunzione delle 

iniziative del caso.  
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Allo stato dei fatti, pertanto, questo Servizio sta avviando un rilievo urgente 
indirizzato all’ERAP, in particolare al Responsabile del Presidio di Fermo e Pesaro-
Urbino, per intimare la pubblicazione degli avvisi in Gazzetta Ufficiale delle determine 
di indizione dei concorsi pubblici in questione con l’obbligo di riapertura dei termini di 
presentazione delle domande, pena l’avvio della procedura di annullamento, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 13/2004, dei relativi concorsi pubblici non pubblicati. La mancata 
pubblicazione in GU è infatti una causa di illegittimità, come sancito oltre che dalle 
previsioni normative, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 227 del 2016.  

  
                                                          Il Dirigente  
                                   (dott. Piergiuseppe Mariotti) 
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