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Data: 16/05/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 790/AV2 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE DI N° 4 COLLABORATORI PROF.LI SANITARI TECNICI DI 
RADIOLOGIA MEDICA A TEMPO DETERMINATO CAT. D  MEDIANTE  UTILIZZO 
GRADUATORIA DETERMINA DAV2 N° 591  DEL 28/03/2012. 

 
 

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  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa M. 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. Utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  la graduatoria dell’avviso di cui 
alla determina DAV2 n° 591 del 28/03/2012 attingendo dalla 20^ posizione utile, per 
l’assunzione di n° 4 Collaboratori Prof.li Sanitari Tecnici di Radiologia Medica Cat. D a tempo 
determinato, per le sedi di Ancona, Jesi e Fabriano; 

 
3. Procedere,  acquisite le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, 

alla stipula dei Contratti individuali di lavoro a tempo determinato in qualità  di Collaboratori 
Prof.li Sanitari Tecnici di Radiologia Medica Cat. D per mesi 6 eventualmente rinnovabili, alle 
date sotto indicate o diverse stabilite nel contratto individuale di lavoro: 

 
-n° 2  unità con decorrenza 01/06/2013,  
-n° 1 unità con decorrenza 16/06/2013  
-n° 1 unità con decorrenza 01/07/2013;  

 
4. Precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della documentazione 

prescritta dalla normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica 
all'impiego; 
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5. Dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate 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 
relativamente ai conti del personale dipendente per l’anno 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 ) 

 
Con determina n. 15 DG ASUR del 13/01/2012 è stato emesso Avviso di mobilità finalizzato 
all’acquisizione delle domande del personale del Comparto per la formulazione delle graduatorie  
anno 2012 per le Aree Vaste dell’ASUR e per la Direzione Generale ASUR, rivolto ai dipendenti 
area Comparto attualmente in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del 
periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o Enti di diversi comparti del pubblico impiego, con 
scadenza al 16/03/2012; 
 
Nel termine di cui sopra sono pervenute 17 domande di partecipazione di  Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat. D , relative alla mobilità di che trattasi. 
 
L’ASUR ha trasmesso le domande pervenute in relazione al suddetto avviso inerenti questa Area 
Vasta n. 2 di Fabriano. 
 
Preso atto che dal  verbale trasmesso dalla Commissione in data 13/02/2013,  solamente 2 
candidati sono risultati idonei e che gli stessi hanno successivamente rinunciato alla mobilità di che 
trattasi . 
 
Preso atto altresì che nella dotazione organica di questa Area Vasta 2,  sono pertanto tutt’ora 
vacanti i n° 12 posti oggetto del precedente avviso di mobilità. 
 
Con determina DAV2 n° 591 del 28/03/2012 veniva approvata la graduatoria a tempo determinato di 
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Radiologia Medica e venivano assunti i primi quattro 
classificati :Malatini Mauro, Zitti Federica, Toccaceli Elisa, Puliga Agnese; 

 
Con successiva determina DAV2 n° 874 del 14/05/2012 venivano assunti altri 4 dei classificati 
disponibili dalla 5^ alla 10^ posizione utile :Lupi Elena, Animali Nicola, Faraoni Raffaele, Vitali 
Paolo;. 
 
Con determina DAV2 n° 1031 del 31/05/2012 veniva assunta la 9^ classificata Mercanti Marzia:  
 
Con successive determine DAV2 n° 1596 del 30/08/2012 e 2185 del 29/11/2012  venivano assunti 
due dei candidati disponibili in graduatoria dalla 11^ alla 19^ posizione: Aramini Daniele  e Savoretti 
Romina; 
 
Considerato che con determina n. 683/AV2 del 07.05.2013 si è preso atto della risoluzione 
anticipata, a decorrere dall’ 01.06.2013, del Sig. Aramini Daniele, dipendente dell’Area Vasta n. 2 - 
sede di Ancona, nella qualifica di C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), con 
rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 
Considerato che con nota del 06/05/2013 prot. arr. AV2 del 06/05/2013 n° 52593 e  relativa 
determina in corso di adozione, si è preso atto della risoluzione anticipata, a decorrere dal 
16.06.2013, della Sig.ra Zitti Federica dipendente dell’Area Vasta n. 2 - sede di Jesi, nella qualifica 
di C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), con rapporto di lavoro a tempo 
determinato; 
 

Considerato altresì  che con determina del dirigente n. 473 del 20/03/2013 si è preso atto del 
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collocamento a riposo per dimissioni volontarie  a decorrere dall’ 01.07.2013, del Sig. Rodolfo 
Pancotti dipendente dell’Area Vasta n. 2 - sede di Fabriano, nella qualifica di C.P.S. - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;  
 
Dato atto che per la  garanzia degli attuali standard assistenziali, connessi con i LEA resi 
obbligatori dalla normativa vigente  e considerata anche la necessità  da parte del personale 
dipendente dell’Area Vasta 2 appartenente al profilo di cui trattasi,  di fruire delle  ferie estive, si 
rende necessario procedere all’assunzione di n° 4 Collaboratori Prof.li Sanitari Tecnici di 
Radiologia Medica Cat. D, per le sedi di Ancona, Jesi e Fabriano; 
 
Occorre pertanto utilizzare la graduatoria dell’ Avviso Pubblico di cui alla determina n. 591/AV2 del 
28.03.2012, per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 Collaboratore Professionale Sanitario - 
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D). per mesi sei eventualmente prorogabili, con 
decorrenza 01/06/2013 o diversa data stabilita nel contratto individuale di lavoro e n° 1 unità per 
mesi sei eventualmente prorogabili con decorrenza 01/07/2013  o diversa data stabilita nel 
contratto individuale di lavoro, attingendo dalla 20^ posizione utile in graduatoria; 
 
Preso atto che, nell’ambito della programmazione occupazionale da giugno a settembre  dell’anno 
2013, autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. n. 9211/ASUR/AAGG/P del 30.04.2013, è 
stata prevista,  considerate le assunzioni e le proroghe, la copertura di n° 4 posti di Collaboratori 
Professionali Sanitari Tecnici Radiologia Medica Cat. D per le esigenze dell’Area Vasta 2; 
 
Ritenuto dunque, stante la copertura economica del costo già previsto nel piano occupazionale 
2013, di dover procedere alle assunzioni a tempo determinato, a decorrere dall’ 01.06.2013 per 
mesi sei eventualmente prorogabili, di due unità nel profilo di C.P.S. - Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica (Cat. D); a decorrere dall’ 16/06/2013 per mesi sei eventualmente prorogabili, di 
una unità nel profilo di C.P.S. - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), a decorrere dall’ 
01/07/2013 per mesi sei eventualmente prorogabili, di una unità nel profilo di C.P.S. - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), previo accertamento dei prescritti requisiti di legge, al fine 
di garantire la continuità del servizio, nonché il rispetto delle norme legislative e contrattuali in 
materia di turnazione del personale, per non incorrere in responsabilità penali conseguenti 
l’interruzione di pubblico servizio;  
 
Che le presenti assunzioni sono effettuate 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 relativamente ai conti del 
personale dipendente per l’anno 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 utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,  la graduatoria dell’avviso di 

cui alla determina DAV2 n° 591 del 28/03/2012 attingendo dalla 20^ posizione utile, per 
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l’assunzione di n° 4 Collaboratori Prof.li Sanitari Tecnici di Radiologia Medica Cat. D a tempo 
determinato, per le sedi di Ancona, Jesi e Fabriano; 

 
3. Di procedere,  acquisite le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 

01.09.1995, alla stipula dei Contratti individuali di lavoro a tempo determinato in qualità  di 
Collaboratori Prof.li Sanitari Tecnici di Radiologia Medica Cat. D per mesi 6 eventualmente 
rinnovabili, alle date sotto indicate o diverse stabilite nel contratto individuale di lavoro: 

 
-n° 2 unità con decorrenza 01/06/2013,  
-n° 1 unità con decorrenza 16/06/2013  
-n° 1 unità con decorrenza 01/07/2013;  

 
4. Di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della 

documentazione prescritta dalla normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario 
d’idoneità fisica all'impiego; 

 
5. Di Dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate 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 
relativamente ai conti del personale dipendente per l’anno 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 

U.O.C. Gestione Personale dipendente 
Il Dirigente Responsabile  

   Dott. Gabriele Colombo 
 
          …………………………………………….. 

   
 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 


