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   Prot. n.                                                 Ancona, lì 

                                                                        

                                                                   Alle OO.SS. Dirigenza sanitaria,  

                                                                   professionale, tecnica e amministrativa 

 

                                                                    Loro Sedi                                                                                           

 

 
OGGETTO: concorso pubblico a n. 1 posto di Dirigente Psicologo bandito dall’A.V. n. 1 

dell’A.S.U.R. Marche. 

 

       L’A.V. n. 1 dell’ASUR ha chiesto la designazione del componente regionale titolare e 

supplente per la costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 1 

posto di dirigente psicologo nella disciplina di Psicoterapia, indetto con determina del direttore 

A.V. 1 n. 354 del 30 novembre 2011.  

La procedura concorsuale in oggetto è applicativa della D.G.R. 938 del 14/07/2008: 

Approvazione protocollo di intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della dirigenza 

sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa sulle linee d’indirizzo per la riduzione dei 

contratti di lavoro flessibile nelle aziende ed enti del S.S.R. delle Marche.  

La suddetta D.G.R. 938/08 stabiliva che le procedure concorsuali espressamente finalizzate 

alla graduale riduzione dei rapporti di lavoro flessibile della dirigenza, dovevano essere 

definite entro il quadriennio 2008 – 2011. La successiva DGR 137 del 18/02/2013, ha preso 

atto delle oggettive difficoltà per le Aziende e gli Enti del SSR di darvi attuazione a causa 

dell’entrata in vigore di disposizioni statali in materia di contenimento della finanza pubblica, 

ed ha prorogato il termine  entro cui portare a conclusione le procedure già avviate al 

31/12/2013; termine confermato poi  dalla successiva D.G.R. 423 del 07/04/2014.  

L’A.V. 1 a sostegno della richiesta, ha motivato il mancato rispetto del termine concordato tra 

Regione e Organizzazioni Sindacali con le ristrettezze economiche di riferimento che non 

hanno consentito di individuare le risorse necessarie per la conseguente programmazione ed 

espletamento del concorso. Solo all’interno del piano occupazionale 2016, riferisce, è stato 

possibile reperire le risorse economiche per procedere alla riduzione del lavoro flessibile 

tramite l’espletamento del concorso.  

La Regione, ritenuto comunque attuale l’interesse pubblico allo svolgimento delle procedure 

concorsuali di riduzione dei contratti flessibili, intende procedere alla nomina dei componenti 

regionali, previa informazione a codeste OO.SS. regionali della dirigenza, sanitaria, 

professionale, tecnica e amministrativa.  

 

Cordiali saluti.                                        

                                

                                                                               Il Dirigente P.F.               

                                                                               Rodolfo Pasquni 
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