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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 25 SETTEMBRE 2018, N. 109 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 12,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 399 ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: “Utilizzo di graduatorie concorsuali di 

altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale e attuazione di un Piano del fabbisogno 

unico regionale e degli enti partecipati per il triennio 2018-2020”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Fabbri, Urbinati, Cesetti, Giancarli, Maggi, 

Pergolesi, Giorgini e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

VISTA la mozione n. 399; 

PRESO ATTO della risposta dell’Assessore al personale in data odierna; 

DATO ATTO  

• che gli argomenti trattati nella mozione n. 399 hanno sostanzialmente trovato applicazione nell’attuazione del 

Piano occupazionale 2017/2019 approvato dalla Giunta regionale con delibera di Giunta regionale n. 1346 del 13 

novembre 2017; 

• della correttezza di quanto fin qui operato; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a disporre che venga effettuata, annualmente, una ricognizione complessiva dei posti vacanti in tutti gli enti 

regionali indicati dall’articolo 25 della l.r. n. 37/2012, confermando comunque l’autonomia di ogni ente nella 

elaborazione del proprio piano del fabbisogno del personale; 

2. a disporre che la Giunta regionale bandisca i concorsi previsti nel proprio piano occupazionale, assommandovi 

anche le esigenze segnalate dagli altri enti strumentali, una volta espletate le procedure di mobilità obbligatorie 

per legge; 

3. a valutare la possibilità e l’opportunità di valorizzare le professionalità interne nelle procedure attuative dei piani 

di fabbisogno del personale; 

4. a valutare la possibilità e l’opportunità, per le future selezioni, di ridurre il ricorso a graduatorie esterne attivando 

concorsi pubblici per le assunzioni necessarie, con conseguente modifica della delibera di Giunta regionale n. 

458/2018”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


