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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
799/AV2
DEL
21/05/2013
Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI AVVISO DI MOBILITÀ ASUR PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO N.1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE 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 della U.O. Gestione Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità
economica del presente provvedimento;
-DETERMINA1) ammettere all’avviso di mobilità del personale del comparto bandito con determina ASUR/DG n. 15 del
13/01/2012 per la copertura a tempo indeterminato in Area Vasta 2 di n.1 posto di Collaboratore professionale
sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D, i sotto indicati candidati in regola con i requisiti previsti dal
bando e con le norme di legge in materia, attribuendo agli stessi, ai sensi dell’art. 3, All. n.1 del Regolamento
di cui alla precitata determina n.15/2012, il punteggio relativo alla valutazione della carriera professionale:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARRIERA PROF.LE
MAX. PUNTI 24

1

Andreoni Silvia

Chiaravalle

01/12/1981

8,700

2

Civerchia Cristina

Jesi

04/03/1973

13,700

3

Rossini Silvia

Jesi

15/10/1974

14,000

4 Sgreccia Vilma
Senigallia
21/01/1964
24,000
2) dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Dirigente Responsabile
U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
(Dr.ssa Lorella Pietrella)
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria
Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione
Marisa Anselmi
Raffaella Giacchetti
La presente determina consta di n. 3 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Jesi
Normativa e Atti Amministrativi di riferimento

·

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in
data 7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre
amministrazioni di comparti diversi);
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse);
DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale”;
Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n.17/2011
Determina del Direttore Generale n.994 del 28/10/2011 avente ad oggetto: “Linee guida dirette alle Aree Vaste
Territoriali per la mobilità del personale dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001”;
Determina del Direttore Generale n.15 del 13/1/2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento
recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del comparto.
Indizione avviso di mobilità per il personale del comparto”;
Circolare del Direttore Generale in data 11/01/2013, prot. n. 0000785 avente ad oggetto: “Mobilità del
Personale” con la quale si autorizza le Direzioni di Area Vasta all’approvazione di tutte le graduatorie entro e
non oltre il 30/06/2013;
Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità;

·

·
·
·
·

·

·

Motivazione:

Richiamata la determina n. 15 ASUR/DG del 13/1/2012 con la quale è stato indetto un avviso di mobilità per il
personale del comparto finalizzato alla formulazione delle graduatorie dell’anno 2012 nelle Aree Vaste
Territoriali dell’ASUR e per la Direzione Generale, nonché l’apposito Regolamento recante i criteri e la relativa
graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità.
Preso atto che con circolare ASUR/DG dell’11/1/2013, prot. n. 0000785, il Direttore Generale ha stabilito di
prorogare al 30/6/2013 il termine ultimo entro il quale le Direzioni di Area Vasta possono approvare le
graduatorie di mobilità, autorizzandone l’utilizzo fino al 31/12/2013.
Considerato che, per quanto concerne questa Area Vasta n.2, e relativamente al profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia, cat. D, sono pervenute all’ufficio
protocollo dell’ASUR, entro il 16/3/2012, termine di scadenza stabilito dal bando, n. 4 domande di candidati in
regola con i requisiti ivi previsti e con le norme di legge in materia e che pertanto vengono ammessi alla
procedura di mobilità:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

Andreoni Silvia

Chiaravalle

01/12/1981

2

Civerchia Cristina

Jesi

04/03/1973

3

Rossini Silvia

Jesi

15/10/1974

4

Sgreccia Vilma

Senigallia

21/01/1964

Esito dell’istruttoria:

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il
seguente schema di determina:
1) di ammettere all’avviso di mobilità del personale del comparto indetto dal Direttore Generale dell’ASUR con
determina n. 15 del 13/1/2012, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore
professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D, i sotto indicati candidati in regola con i
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requisiti previsti dal bando e con le norme di legge in materia, attribuendo agli stessi, ai sensi dell’art. 3, All.
n.1 del Regolamento di cui alla precitata determina n.15/2012, il punteggio relativo alla valutazione della
carriera professionale:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CARRIERA PROF.LE
MAX. PUNTI 24

1

Andreoni Silvia

Chiaravalle

01/12/1981

8,700

2

Civerchia Cristina

Jesi

04/03/1973

13,700

3

Rossini Silvia

Jesi

15/10/1974

14,000

4

Sgreccia Vilma

Senigallia

21/01/1964

24,000

2) 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.;
3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Renzo Bigi)
- ALLEGATI -

nessun allegato
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