
Interrogazione n. 616
presentata in data 11 maggio 2018
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Avviso pubblico per un incarico quinquennale di Dirigente medico: Direttore
di struttura complessa, disciplina chirurgia generale, per lo stabilimento di
Macerata del presidio unico dell’Area Vasta 3 indetto con determina del direttore n. 636/Av3 del 14/06/2016 – Motivazione del mancato espletamento”
a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Giovanni Maggi

Premesso che:
-

Il Direttore di struttura complessa, disciplina chirurgia generale dell’ASUR - Area Vasta
n. 3 - Macerata - è stato posto in quiescenza nell’anno 2015;
Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998/2001 dell’Area relativa alla dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale, articolo 18 (Sostituzioni),
l’ASUR può conferire l’incarico di facente funzione per sei mesi, rinnovabili per altri sei,
in attesa che si indica il concorso;

Rilevato che:
-

-

-

A seguito del suddetto pensionamento l’incarico è stato successivamente affidato in via
temporanea;
Il Direttore dell’Area vasta 3 con determina n. 636 del 14 giugno 2016, ha indetto l’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente medico –
Direttore struttura complessa disciplina Chirurgia generale per lo stabilimento di Macerata del Presidio unico dell’Area Vasta n. 3;
Nel settembre 2016 è stato nominato a ricoprire il suddetto incarico di Dirigente medico
presso l’Area Vasta n. 3 il Primario della Chirurgia generale dello Stabilimento di Camerino;
Dal primo gennaio 2018 tale posto di Dirigente medico presso AV 3 è stato conferito ad
un Dirigente medico già presente all’interno dell’unità di chirurgia di Macerata da decenni;

Considerato che:
-

Le motivazioni addotte dal Direttore Generale ASUR Marche 3 di Macerata circa la
scelta del Dott. xx possono essere lette sulle pagine del quotidiano online Cronache
Maceratesi in un articolo del giorno 11/01/2018: “Alla base della scelta della direzione
di Area vasta 3, la «valutazione dei curricula – spiega il direttore yy. Abbiamo svolto
un’analisi comparativa e xx è stata la nostra scelta»”;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

-

Per quale motivo non si è provveduto ad effettuare l’ammissione dei candidati all’avviso
pubblico n. 636 del 14/06/2016 con la pubblicazione all’albo pretorio;
Per quale motivo non si è ancora provveduto a nominare una commissione;
Per quale motivo, visto che sono passati quasi tre anni dal pensionamento del Dirigente
medico della struttura complessa disciplina chirurgia generale dell’Area Vasta 3, non si
provvede in modo trasparente al regolare espletamento della relativa procedura selettiva.

