
 Interrogazione n. 424
presentata in data  15 maggio 2017
a iniziativa del Consigliere Leonardi
“Dirigenti psicologi nell’Area Vasta 3: mancato utilizzo di graduatoria di concorso pub-
blico e attivazione di un collaterale avviso pubblico per titoli e colloquio”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- con Determina n. 497/ZT10/DZONA del 31.08.2011 del Direttore dell’Area Vasta n. 3 – ASUR

Marche, veniva indetto il concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 4 posti vacanti di Dirigente Psicologo;

- con successiva Determina n. 582 del 21 maggio 2015, sempre del Direttore dell’Area Vasta n.
3, veniva approvata la graduatoria del concorso, con contestuale nomina dei vincitori;

- all’interno della Determina appena citata si legge che, il Direttore pro tempore si riserva “la
nomina delle prime quattro classificate all’esito della decisione del Consiglio di Stato sull’appello
cautelare attualmente pendente presso il predetto giudice”;

- avverso il suddetto provvedimento veniva intanto presentato un ricorso innanzi al T.A.R. Mar-
che, il quale, con sentenza n. 805 del 6 novembre 2015, accogliendolo, annullava la graduatoria
di cui alla medesima delibera;

- contro questa sentenza è stato presentato gravame al Consiglio di Stato, il quale con sentenza
n. 523 del 6 febbraio 2017, lo ha accolto dichiarando pertanto legittima e valida a tutti gli effetti la
graduatoria in oggetto;

Premesso ancora che:
- nonostante si fosse in attesa dell’esito del Pronunciamento del Consiglio di Stato, l’Area Vasta in

data 01.03.2016 ha emesso un avviso pubblico con Determina n. 211/2016, per titoli e colloquio,
per Dirigente Psicologo;

- tale avviso oltre a riguardare la medesima figura professionale era specifico per contratti a
tempo determinato e per numero 8 unità;

- in data 13 gennaio 2017, con Determina n. 16 il Direttore dell’Area Vasta 3 ha approvato la
graduatoria degli idonei di codesto avviso pubblico;

Considerato che:
- ci si trova parallelamente con due graduatorie aperte e con figure professionali identiche, men-

tre risulta ora ampiamente valida ed utilizzabile la graduatoria del pubblico concorso emesso
nel 2011;

- in questa graduatoria ben 33 persone sono risultate idonee e molte di esse probabilmente sono
ancora in attesa di essere assunte;

- la sentenza del Consiglio di Stato non è ancora stata ottemperata dalla medesima Area Vasta
senza alcun scorrimento, pertanto, della graduatoria stessa;

- in data 13 aprile 2017 il Direttore Generale dell’Area Vasta 3 dichiara sulla stampa che “a Natale,
in attesa delle decisioni della Magistratura, l’Area Vasta aveva assunto 8 psicologi per un anno,
con la procedura dell’avviso pubblico”;

- “una volta che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, usando la graduatoria abbiamo assunto
i quattro professionisti per i quali c’erano i posti vacanti”, ha così continuato il medesimo Diret-
tore Generale;

- i soggetti che stanno attualmente prestando servizio hanno comunque maturato dei diritti e
stanno svolgendo le mansioni previste per la figura professionale in oggetto;

Tenuto conto che:
- il Provvedimento del Consiglio di Stato è stato aggirato dall’avviso pubblico nel cui bando non è

nemmeno indicata la data di eventuale contratto a tempo determinato, ma viene indicata invece



nella determina della graduatoria stilata dopo la sentenza del Consiglio medesimo;
- L’articolo 25, comma 1, della l.r. 27 novembre 2012, n. 37 stabilisce che i soggetti previsti al

comma 3 del medesimo articolo (quindi anche le Aree Vaste del SSR), prima dell’indizione di un
concorso (o altra forma di avviso) ricoprono i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei
delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale appro-
vate dai soggetti di cui al medesimo comma 3;

- essendo in corso un procedimento legale e giudiziario l’Area Vasta in questione ha comunque
proceduto alternativamente emettendo un avviso pubblico e, a seguito di titoli e colloquio, ha
stipulato contratti con otto soggetti;

 per quanto sin qui riportato,

 SI INTERROGA

L’assessore regionale competente, per conoscere:
1. Entro che periodo si intende ottemperare alla Sentenza del Consiglio di Stato che dichiara legit-

tima e valida a tutti gli effetti la graduatoria del concorso indetto nel 2011;
2. quali motivazioni hanno portato ad avere una situazione come quella attuale, con due graduatorie

“parallele” e con soggetti idonei per concorso che non possono essere chiamati a ricoprire il
posto che hanno legittimamente vinto con pubblico concorso;

3. perché non si è atteso il pronunciamento del secondo grado di giudizio ma si è frettolosamente
indetto un semplice avviso per titoli e colloqui.


