
 
 

                    

 

Impronta documento: B451EAE953A2E439D9EF31011A07C5A5B9A48DA9 

(Rif. documento cartaceo 219C135E918FC4F0A9F2E4E1AC59B2D57DA568A8, 250/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1460/AV2 

Data: 24/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1460/AV2 DEL 24/10/2013  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA DETERMINA N. 12 DEL 10/01/2013 ASSUNZIONE 
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 
 

2. Attingere alla prima posizione utile della graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed esami, per 

n° 1 posto (elevabile a n. 2 posti) di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, approvata con 

determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore AV2 n°  12 del 10/01/2013; 

 

3. Procedere, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08.06.2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con la prima 

posizione utile in graduatoria del concorso di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia  con 

decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio; 
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4. Precisare che l’assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta 

dalla normativa vigente; 

 

5.  Dare atto che la suddetta assunzione è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. n. 

20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 nel piano assunzioni terzo 

quadrimestre 2013 di questa Area Vasta 2 ed è effettuata nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 

1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 

 
6.  Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità  
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Gestione Personale, attestano i costi derivanti dal provvedimento sono compresi nel piano 
occupazionale autorizzato terzo quadrimestre autorizzato dal Direttore Generale con nota prot. n. 
20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013. 

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 
Premesso che con determina del Direttore Generale in qualità di Direttore AV2 n. 1267 del 
12/09/2013 veniva concesso al dr. Di Gregorio Giuseppe, Dirigente Medico di Ortopedia e 
Traumatologia a tempo indeterminato presso quest’Area Vasta 2 Fabriano, il nulla osta al 
trasferimento presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari con decorrenza dal 
01/12/2013; 
 
Vista l’urgenza di dover garantire il normale funzionamento del Dipartimento Chirurgico, U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia, il Responsabile dr. Leandro Salari ha richiesto l’assunzione di un 
Dirigente Medico in sostituzione del Dr. Di Gregorio;  
 
Con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta 2 n. 12 del 
10/01/2013 veniva approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto (elevabile a n. 2 posti) di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia 
- area di chirurgia e delle specialità chirurgiche; 
 
Con la medesima determina veniva assunto il primo classificato, dr. Monacelli Didier, Dirigente 
Medico di Ortopedia e Traumatologia con decorrenza dal 01/02/2013; 
 
Con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore AV2 n. 980 del 25/06/2013 
veniva disposta la stipula del contratto individuale di lavoro con il secondo classificato dr. 
Leonardi Emanuele. 
 
Preso atto che con nota prot. n. 82255 del 11/07/2013 il dr. Leonardi ha rinunciato a prendere 
servizio. 
 
Con nota prot. n. 82872 del 12/07/2013 veniva disposta la stipula del contratto individuale di 
lavoro, considerata la rinuncia del 2° classificato, con il terzo classificato dr. Ramezanian 
Nasrollah Peyman con decorrenza dal 01/08/2013; 
 
Dato atto che l’assunzione in questione è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. 
n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 nel piano assunzioni terzo 
quadrimestre 2013 di questa Area Vasta 2 ed è effettuata nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 
1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012. 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso di cui alla precitata 
determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta 2 n. 12 del 
10/01/2013, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di Dirigente Medico di 
Ortopedia e Traumatologia, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio; 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della 
Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica 
della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 
 

2. Di attingere alla prima posizione utile della graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed 
esami, per n° 1 posto (elevabile a n. 2 posti) di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, 
approvata con determina del Direttore Generale anche in funzione di Direttore AV2 n°  12 del 
10/01/2013; 

 
3. Di procedere, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08.06.2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con la prima 
posizione utile in graduatoria del concorso di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia  
con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio; 

 

4. Di precisare che l’assunzione di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione 
prescritta dalla normativa vigente; 

 

5. Di dare atto che la suddetta assunzione è stata autorizzata dal Direttore Generale con nota 
prot. n. 20592 del 30/09/2013, prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013 nel piano assunzioni 
terzo quadrimestre 2013 di questa Area Vasta 2 ed è effettuata nel rigoroso rispetto della 
D.G.R.M. n. 1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 
 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i. 
 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile        
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


