INTERROGAZIONE

24/2015

OGGETTO: Situazione dell’Ambito sociale n. 6 dopo la nomina del coordinatore ad interim.

I consiglieri comunali Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli, Roberta Ansuini,

PREMESSO CHE
In data 9 settembre 2015 l’assessore Marina Bargnesi comunicava il licenziamento, per giusta
causa, del dirigente dell’Ambito territoriale sociale n.6;
successivamente il Comitato dei sindaci nominava quale coordinatore dell’Ambito sociale
territoriale n.6 ad interim, il Dott. Maurizio Mandolini;
il 25 Settembre 2015 il Comune di Fano aveva provveduto ad istituire un bando per la ricerca di un
coordinatore d’Ambito;
da organi di stampa si è appreso che, in data 2 ottobre, il Comitato dei sindaci, alla presenza del
coordinatore ad interim, avrebbe deciso di “sospendere” la procedura pubblica per la nomina
del nuovo coordinatore dell'Ambito territoriale sociale n.6 in scadenza il 15 Ottobre 2015;
durante la stessa seduta del 2 ottobre il Dott. Maurizio Mandolini avrebbe presentato ai sindaci due
dei suoi collaboratori che, come da lui dichiarato, avevano già iniziato a lavorare per l’Ambito 6,
dal giorno successivo alla sua nomina;
INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE SE

•

la nomina del coordinatore d’Ambito ad interim è avvenuta in base alla Legge Regionale n.
32;

•

risulta al vero che l’incarico temporaneo al coordinatore comporti una spesa extra a carico
del Comune di Fano pari a oltre 9.000 euro;

•

i collaboratori del coordinatore d’Ambito ad interim sono a carico del Comune di Fano-ATS
n.6 e quindi dei contribuenti cittadini fanesi e se sì con quali fondi;

•

la “sospensione” dell’Avviso pubblico in merito alla nomina del coordinatore d’Ambito 6 è
stata effettuata secondo le norme e se sì, quali;

•

è stato fatto un atto pubblico per definire la “sospensione” del bando;

•

tale bando dichiarato alla stampa “sospeso” è invece da considerarsi revocato e con quale
motivazione;

•

la ragione della sospensione del bando, legata al progetto del coordinatore ad interim di dare
una struttura e prassi operative adeguate all'Ambito sociale, evidenzi le carenze
dell'amministrazione comunale che per sette anni non ha provveduto a strutturare l'attività
dell'Ambito come si sarebbe dovuto fare esponendo l'ex coordinatrice licenziata alla
conseguenza di produrre forzature rispetto alla correttezza delle procedure per garantire
l'operatività dell'ente;

•

nel frattempo risultano liquidate alle cooperative fatture in giacenza presso l’Ambito e di
quale importo;

•

i soldi della Regione Marche destinati dell'Ambito territoriale sociale sono stati sbloccati
dopo la sostituzione della coordinatrice e se no quali possibilità ci sono, e con quali tempi,
che tali fondi vengano resi disponibili per il ritorno alla normalità operativa dell'Ambito
sociale territoriale 6;

•

sono state sanate nell'Ambito sociale le procedure dell'affidamento degli incarichi ritenute
gravemente scorrette al punto di determinare l'amministrazione comunale a presentare
esposti alle magistrature penale e contabile e a licenziare la coordinatrice.

Si richiedono, inoltre, copie dei succitati documenti.

Fano, 9/10/15
Marta Ruggeri
Hadar Omiccioli
Roberta Ansuini

