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Numero: 1638/AV2 

Data: 05/12/2013 

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

 N. 1638/AV2 DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: Avviso di mobilità ASUR Marche profilo di Dirigente Medico Prof.le di Medicina 
Fisica e Riabilitazione : approvazione atti e provvedimenti conseguenti all’autorizzazione di 
assunzione di n. 1 unità piano occupazionale 2013. 

 
 

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 l’attestazione del Responsabile del Procedimento della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare gli atti della procedura di Mobilità del personale Dirigenziale, nel profilo professionale di 

Dirigente Medico Professionale – Disciplina di Medina Fisica e Riabilitazione, per la formulazione della 

graduatoria dell’anno 2013 nell’Area Vasta n. 2 Fabriano dell’ASUR Marche; 

 

2. di approvare quindi il Verbale della Commissione Esaminatrice da cui risulta la seguente graduatoria finale di 

idonei alla mobilità nel profilo prof.le di Dirigente Medico Prof.le (ex 1° Livello) – Disciplina di Medicina 

Fisica e Riabilitazione - AV2 – Anno 2013: 

 

N. COGNOME NOME Nato/a il Punti 

Colloquio 

/60 

Punti 

Titoli /40 

Totale 

Punti /100 

1 Dr. De Martino Attilio 21/03/1965 58 6,934 64,934 

 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, la 

stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico Professionale 

nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione al dott. De Martino Attilio nato a Napoli il 21/03/1965 

quale unico candidato dichiarato idoneo nella procedura di modalità, successivamente all’assenso da parte 

dell’Area Vasta n. 1 Fano, con decorrenza assunzione dal 01/12/2013 o diversa data che sarà indicata nel 

contratto individuale di lavoro per attività lavorativa da prestare presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia e 

territorio connesso; 

 

4. di dare atto che l’assunzione di cui sopra è ricompresa nell’ambito della programmazione occupazionale per 

l’anno 2013 – 2014, autorizzata dalla Direzione ASUR con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013 – prot. arr. 

AV2 n. 112465 del 03/10/2013; 

 

5. di dare atto che il costo conseguente alla disposta assunzione sarà compreso nel BBDG 2013 – 2014 dell’ 

Area Vasta 2 e che la medesima sarà effettuata nel rigoroso rispetto della DGRM n. 1161/2011, DGRM 

288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012. 
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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.; 

8. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed all’albo 

pretorio Area Vasta n. 2 Sezione - Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della UO Gestione Personale 

attestano che il costo derivante dal presente provvedimento rientra nel piano occupazionale autorizzato dalla 

Direzione ASUR con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013 – prot. arr. AV2 n. 112465 del 03/10/2013; 

 

          Il Dirigente                                                                                         Il Responsabile  

   Controllo di Gestione AV2                                                                        U.O. Economico-Finanziaria 

     (D.ssa Maria Letizia Paris)                  (D.ssa Laura Torreggiani) 

 

___________________________           ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento: 

- Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Art. 20 CCNL integrativo 08/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria e successive modifiche; 

- Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011; 

- Determina del DG ASUR Marche n. 995/2011 con oggetto “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali 

per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”: 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 218ASURDG del 16/03/2012 avente ad oggetto 

“Approvazione del regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di 

mobilità del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”. 

 

Motivazione: 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 218/ASURDG del 16/03/2012 con oggetto 

“Approvazione del Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità 

del personale dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della Dirigenza”; 

 

DATO ATTO che la suddetta Determina n. 218/2012 è stata adottata per la copertura dei posti vacanti indicati 

nell’allegato e di tutti quelli per i quali, successivamente, di norma per turn over anche per profili diversi da quelli 

indicati, verrà definita la necessità di ricorso all’assunzione; 

 

DATO ATTO che il suddetto Avviso, rivolto ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto 

superamento del periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico 

impiego nel rispetto dell’Area e, ove prevista, della disciplina, è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico e 

nel sito aziendale dell’ASUR Marche in data 10.04.2012; 

 

RILEVATO che all’Avviso di Mobilità è stato allegato il Prospetto contenente, per ciascuna Area Vasta 

Territoriale dell’ASUR, i posti vacanti per l’anno 2012 da destinare alla mobilità del personale della Dirigenza e 

che candidati aventi titolo potevano inoltrare apposita istanza anche nel caso che non vi fossero posti banditi 

anche per profili diversi da quelli sopra indicati, per eventuali ulteriori assunzioni che le Aree Vaste e la 

Direzione Generale ASUR avessero necessità di porre in essere, nel periodo di riferimento, per turn over o per 

altre cause; 

 

RILEVATO che entro la data di scadenza dell’Avviso, 10 maggio 2012, sono pervenute alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, destinate a questa Area Vasta, n. 2 domande di partecipazione di candidati inquadrati nel 

profilo professionale di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione che hanno dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 

 

DATO ATTO che con Determina Generale anche in funzione di Direttore di Area Vasta 2 n. 1483/AV2 del 

25.10.2013 si è provveduto alla nomina della Commissione Esaminatrice ed alla ammissione alla procedura dei 

seguenti candidati, Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione a tempo indeterminato ed  in possesso dei 

previsti requisiti: 

 

N. COGNOME NOME NATO/A A IL 

1 Dr. De Martino Attilio Napoli 21/03/1965 

2 D.ssa Mari Fabiola Osimo (An) 19/01/1964 

 

RILEVATO che la Commissione Esaminatrice ha concluso i lavori in data 19 novembre 2013 ed ha trasmesso il 

Verbale a questa U.O.C. Gestione Personale, da cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla mobilità 
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nel profilo prof.le di Dirigente Medico Prof.le (ex 1° Livello) – Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione 

quale unico candidato presente alla selezione: 

 

N. COGNOME NOME Nato/a il Punti 

Colloquio 

/60 

Punti 

Titoli /40 

Totale 

Punti /100 

1 Dr. De Martino Attilio 21/03/1965 58 6,934 64,934 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli atti ed alla nomina del vincitore della procedura 

di mobilità del personale della Dirigenza nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina 

Fisica e Riabilitazione, dell’Area Vasta n. 2 – ASUR Marche; 

 

CONSIDERATO che nel piano occupazionale del III° quadrimestre del 2013 l’Area Vasta 2 Fabriano è stata 

autorizzata, con decorrenza dal 01/12/2013, a ricoprire il posto vacante di Dirigente Medico di Medicina Fisica e 

Riabilitazione per le esigenze assistenziali del Presidio Ospedaliero di Senigallia e territorio connesso; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di approvare gli atti della procedura di Mobilità del personale Dirigenziale, nel profilo professionale di 

Dirigente Medico Professionale – Disciplina di Medina Fisica e Riabilitazione, per la formulazione della 

graduatoria dell’anno 2013 nell’Area Vasta 2 Fabriano dell’ASUR Marche; 

 

 di approvare quindi il Verbale della Commissione Esaminatrice da cui risulta la seguente graduatoria finale di 

idonei alla mobilità nel profilo prof.le di Dirigente Medico Prof.le (ex 1° Livello) – Disciplina di Medicina 

Fisica e Riabilitazione - AV2 – Anno 2013: 

 

N. COGNOME NOME Nato/a il Punti 

Colloquio 

/60 

Punti 

Titoli /40 

Totale 

Punti /100 

1 Dr. De Martino Attilio 21/03/1965 58 6,934 64,934 

 

 di disporre, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, la 

stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico Professionale 

nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione al dott. De Martino Attilio nato a Napoli il 21/03/1965 

quale unico candidato dichiarato idoneo nella procedura di modalità, successivamente all’assenso da parte 

dell’Area Vasta n. 1 Fano, con decorrenza dal 01/12/2013 o diversa data che sarà indicata nel contratto 

individuale di lavoro per attività lavorativa da prestare prevalentemente presso il Presidio Ospedaliero di 

Senigallia e territorio connesso; 

 

 di dare atto che l’assunzione di cui sopra è ricompresa nell’ambito della programmazione occupazionale per 

l’anno 2013 – 2014, autorizzata dalla Direzione ASUR con nota prot. n. 20592 del 30/09/2013 – prot. arr. 

AV2 n. 112465 del 03/10/2013; 

 

 di dare atto che il costo conseguente alla disposta assunzione sarà compreso nel BBDG 2013 – 2014 dell’ 

Area Vasta 2 e che la medesima sarà effettuata nel rigoroso rispetto della DGRM n. 1161/2011, DGRM 

288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

- ALLEGATI - 
Nessun Allegato. 

 
 


