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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1383/AV2 DEL 03/11/2015  

      

Oggetto: Assunzione mediante istituto mobilità di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia 

Generale (procedura approvata con determina del Direttore Area Vasta 2 n. 954/AV2 del 21/07/2015). 

Provvedimenti. 

 

 

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. 
 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 954/AV2 del 21/07/2015, con la quale si è disposta l’approvazione 

degli atti e relativa formulazione della graduatoria finale di merito, della procedura di mobilità del profilo 

professionale di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, con contestuale nomina dei candidati primo e 

secondo classificato dott.ri Bruni Aroldo e Leanza Silvana con attività professionale da prestare presso le 

Unità Operative di Chirurgia Generale dei Presidi Ospedalieri di Fabriano e Jesi; 

 

2. di riservarsi di scorrere la graduatoria finale di merito qualora i nominati non accettino il trasferimento e nel 

caso di ulteriori necessità di Dirigenti Medici afferenti la disciplina in oggetto; 

 

3. di precisare che la data di inizio del rapporto, non antecedente al 01/01/2016, verrà indicata nel contratto 

individuale di lavoro previa verifica del possesso della documentazione prescritta dalla normativa vigente e 

dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 

 

4. di inserire nel Piano Occupazionale 2016 (dal 01/01/2016 come assunzioni prioritarie) l’ acquisizione di n. 2 

Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale (già autorizzate nel 2015 ma non effettuate per 

contenimento dei costi del personale anno 2015); 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nei Bilancio 2016 e 

seguenti dell’ ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

 

 

               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. 4 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 

Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

- CCNL quadriennio 2006-2009  area Dirigenza medica e veterinaria; 

 

Motivazione 

Nel Piano Occupazionale 2015 relativo al periodo temporale Aprile / Settembre 2015 l’ Area Vasta 2 Fabriano era 

stata autorizzata, con nota del Direttore Generale ASUR prot. n. 0010606 del 13/04/2015, alla assunzione 

mediante l’istituto della mobilità, di n. 2 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale (da assegnare n. 

1 unità al Presidio Ospedaliero di Fabriano e n. 1 unità al Presidio Ospedaliero di Jesi) con decorrenze 

rispettivamente dal 01/08/2015 e 01/09/2015. 

 

Su tale presupposto si è proceduto alla formulazione della graduatoria delle istanze presentate dai candidati 

mediante procedura selettiva, nel rispetto del “Regolamento recante i criteri e relativa graduazione per la 

valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente” approvato con Determina del Direttore Generale 

ASUR -  Marche n. 218/ASURDG del 16/03/2012. 

 

La relativa graduatoria finale di merito, conseguente all’avviso di mobilità di Dirigente Medico della disciplina di 

Chirurgia Generale, è stata approvata con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 954/AV2 del 21/07/2015 con 

il seguente risultato: 

 

N. COGNOME NOME 
Punti 

Colloquio /60 
Punti Titoli /40 Totale Punti /100 

1 BRUNI AROLDO 57 15,15 72,15 

2 LEANZA SILVANA 56 9,50 65,500 

3 LANZARA SERENA 50 11,676 61,676 

4 CIANFORLINI NANCY 57 3,49 60,490 

 

Con la determina sopra citata si è provveduto alla sola approvazione della graduatoria finale di merito 

riservandosi un successivo provvedimento di utilizzo, in quanto a seguito della revisione del Piano Occupazionale 

2015 ed al fine di contenere i costi del personale per l’anno 2015 si è deciso di spostarne la nomina al 01/01/2016. 

 

Si ravvisa pertanto la necessità di provvedere alla nomina dei candidati primo e secondo classificato per 

programmare l’assunzione degli stessi a decorrere dal 01/01/2016 (considerando tali assunzioni prioritarie in sede 

di predisposizione del Piano Occupazionale 2016) al fine di permetter agli stessi di richiedere il nulla osta in 

uscita alle Aziende Sanitarie di attuale assegnazione. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito 

approvata con Determina del Direttore n. 954/AV2 del 21/07/2015, con la quale si è disposta l’approvazione 

degli atti e relativa formulazione della graduatoria finale di merito, della procedura di mobilità del profilo 

professionale di Dirigente Medico di Chirurgia Generale, con contestuale nomina dei candidati primo e 

secondo classificato dott.ri Bruni Aroldo e Leanza Silvana con attività professionale da prestare presso le 

Unità Operative di Chirurgia Generale dei Presidi Ospedalieri di Fabriano e Jesi; 
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 di riservarsi di scorrere la graduatoria finale di merito qualora i nominati non accettino il trasferimento e nel 

caso di ulteriori necessità di Dirigenti Medici afferenti la disciplina in oggetto; 

 

 di precisare che la data di inizio del rapporto, non antecedente al 01/01/2016, verrà indicata nel contratto 

individuale di lavoro previa verifica del possesso della documentazione prescritta dalla normativa vigente e 

dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 

 

 di inserire nel Piano Occupazionale 2016 (dal 01/01/2016 come assunzioni prioritarie) l’ acquisizione di n. 2 

Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale (già autorizzate nel 2015 ma non effettuate per 

contenimento dei costi del personale anno 2015); 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


