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Data: 16/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 789/AV2 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: AVVISO MOBILITA’ PERSONALE ASUR TRA DIPENDENTI AREE VASTE E 
DIPENDENTI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A T.I. DI N° 4 POSTI DI OPERATORE 
TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AMBULANZA CAT. BS - APPROVAZIONE 
ATTI. 

 
 

IL 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 Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del 
Procedimento della U.O. Bilancio  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. Approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso di mobilità per titoli e colloquio, 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di n° 4 

posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza Cat. Bs, indetto con determina 

DG ASUR n. 15 del 13/01/2012; 

 

3. Prendere atto che in data 08/05/2013 è stato trasmesso il verbale dall’apposita commissione da 

cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla mobilità che, come si evince dalla sotto 

riportata tabella, hanno nella sommatoria del punteggio attribuibile per la valutazione del 

curriculum formativo e professionale, scaturente dal totale del punteggio massimo attribuito dal 

bando ai titoli di formazione aggiornamento professionale, dal punteggio attribuibile per il 

servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal totale del punteggio attribuito dal bando al 
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colloquio, raggiunto una valutazione espressa in termini numerici in almeno il 51%, così come 

ulteriormente precisato dalla nota ASUR del 02/11/2012: 

 

CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile

per idoneità

punteggio 

raggiunto (corsi +

serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

1 Bellachioma Cristiano
nato a Roma il 05/08/1969

12,291 17,940 20,140

 
 

4. Disporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/09/1995 del personale del Comparto, la stipula del  

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico 

Specializzato Autista di Ambulanza Cat. Bs, al Sig. Bellachioma Cristiano, successivamente 

all’acquisizione dell’assenso da parte dell’Asl di Ravenna, con decorrenza  dal 01/08/2013 o 

diversa data individuata nel contratto individuale di lavoro; 

 

5. Dare atto che l’assunzione disposta con la presente determina 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. 275 del 

10/04/2013; 

 
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 ASUR - AREA VASTA N.2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

          ………………………………. 
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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. 
Personale attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella 
programmazione dell'anno 2013 nei conti relativi al personale dipendente. 
 
  

  
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. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. PERSONALE - FABRIANO) 

 
Con determina DG ASUR n. 15 del 13/01/2012 è stato emesso Avviso di mobilità per titoli e 
colloquio tra Aree Vaste dell’ASUR , tra le Aree Vaste e la Direzione Generale dell’ASUR e quella ai 
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. finalizzato all’acquisizione delle domande del 
personale dell’Area Comparto per la formulazione delle graduatorie  anno 2012 rivolto ai dipendenti 
attualmente in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, con 
scadenza al 16/03/2012; 

 
Nel termine di cui sopra sono pervenute le seguenti 4 domande di partecipazione di Operatore 
Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza Cat. BS, relative alla mobilità di che trattasi: 
 

N. Nominativo Luogo e data di nascita Ente prov.za 

1 Bastianelli Lorenzo Ancona (AN) 28/08/1978 AV3 Ospedale di 

Tolentino 

2 Bellachioma Cristiano Roma (RM) 05/08/1969 ASL Ravenna 

3 Cerquetella Maurizio Cingoli (MC) A.O.U. Ospedali 

Riuniti Ancona 

4 Governatori Samuele Corinaldo (AN) 31/03/1970 AV1 Fano 

 
L’ASUR ha trasmesso le domande pervenute in relazione al suddetto avviso inerenti questa Area 
Vasta n. 2 di Fabriano. 
 
Con nota del Direttore Generale Asur prot. n. 785 del 11/01/2013 è stato disposto l’espletamento 
delle procedure ancora non concluse entro il 30/06/2013 e  la proroga di tutte le graduatorie relative 
all’avviso di mobilità dell’anno 2012 fino al 31/12/2013. 
 
Con determina del DG anche in funzione di DAV2 n° 2386 del 28/12/2012 si è provveduto 
all’ammissione ed esclusione dei candidati e alla nomina della commissione. 
 
In data 08/05/2013 la Commissione incaricata  ha sottoposto il solo candidato presente al colloquio 
e si  è pervenuto alle seguenti risultanze: 
 

POS CANDIDATO VALUTAZIONE 

RELATIVA A

CORSI DI

FORMAZIONE E

AGGIORNAMEN

TO (MAX 8

PUNTI) "A"

SERVIZIO 

SVOLTO CON

MANSIONI UTILI

RELATIVO AL

POSTO DA

RICOPRIRE MAX

PUNTI 45 "B"

COLLOQUIO  

ATTITUDINI E

MOTIVAZIONE 

(MAX PUNTI 15)

"C"

PUNTEGGIO 

PER 

CONSEG.TO 

IDONEITA' 

"(8+B+15)*51%

1 Bellachioma Cristiano 1,840 1,100 15,000 12,291  
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Preso atto che con nota ID. arr. AV2 n. 258370 del 08/05/2013 è stato trasmesso il verbale 
dall’apposita commissione da cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla mobilità che, 
come si evince dalla sotto riportata tabella, hanno nella sommatoria del punteggio attribuibile per la 
valutazione del curriculum formativo e professionale, scaturente dal totale del punteggio massimo 
attribuito dal bando ai titoli di formazione aggiornamento professionale, dal punteggio attribuibile per 
il servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal punteggio massimo attribuito dal bando al 
colloquio, raggiunto una valutazione espressa in termini numerici in almeno il 51%, così come 
ulteriormente precisato dalla nota ASUR del 02/11/2012: 
 

CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile

per idoneità

punteggio 

raggiunto (corsi +

serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

1 Bellachioma Cristiano
nato a Roma il 05/08/1969

12,291 17,940 20,140

        
 

Prendere atto che il Sig. Bellachioma Cristiano, è risultato idoneo. 
 
Dato atto che l’assunzione di cui alla presente determina è stata autorizzata dal Direttore Generale 
anche in funzione di Direttore Area Vasta 2 nell’incontro del 17/04/2013 relativo al piano assunzioni 
maggio-settembre 2013 di questa Area Vasta 2 ed effettuata nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 
1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013; 
 

 
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 ASUR - AREA VASTA 2 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso di mobilità per titoli e colloquio, 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di n° 4 

posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza Cat. Bs, indetto con determina 

DG ASUR n. 15 del 13/01/2012; 

 

3. Di prendere atto che in data 08/05/2013 è stato trasmesso il verbale dall’apposita commissione 

da cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla mobilità che, come si evince dalla sotto 

riportata tabella, hanno nella sommatoria del punteggio attribuibile per la valutazione del 
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curriculum formativo e professionale, scaturente dal totale del punteggio massimo attribuito dal 

bando ai titoli di formazione aggiornamento professionale, dal punteggio attribuibile per il 

servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal totale del punteggio attribuito dal bando al 

colloquio, raggiunto una valutazione espressa in termini numerici in almeno il 51%, così come 

ulteriormente precisato dalla nota ASUR del 02/11/2012: 

 

CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile

per idoneità

punteggio 

raggiunto (corsi +

serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

1 Bellachioma Cristiano
nato a Roma il 05/08/1969

12,291 17,940 20,140

 
 

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/09/1995 del personale del Comparto, la stipula 

dei  Contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Operatore Tecnico 

Specializzato Autista di Ambulanza Cat. Bs, al Sig. Bellachioma Cristiano, successivamente 

all’acquisizione dell’assenso da parte dell’Asl di Ravenna, con decorrenza  dal 01/08/2013 o 

diversa data individuata nel contratto individuale di lavoro; 

 

5. Di dare atto che l’assunzione disposta con la presente determina 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. 275 

del 10/04/2013; 

 

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 

                   Il Dirigente Responsabile  
            U.O.C. Gestione Personale Dipendente 
           Dott. Gabriele Colombo 
 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


