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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1634/AV2 DEL 15/12/2015  

      

Oggetto: Avviso di mobilità personale dirigenziale ASUR Marche – Anno 2015, per Dirigente Medico 

della disciplina di Medicina del Lavoro: ammissione candidato e nomina Commissione. 

 

 

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 ammettere alla procedura di Mobilità del personale dirigenziale, nel profilo professionale di Dirigente 

Medico – disciplina di Medicina del Lavoro, per la formulazione delle graduatorie dell’anno 2015 per 

l’Area Vasta n. 2, indetta con determina del Direttore Generale ASUR n.79 del 10/02/2015, l’unico 

candidato dott. Massimiliano Cannas; 

 

2. Provvedere alla nomina della relativa Commissione, così come prevista all’Art. 6 del suddetto 

Regolamento approvato con Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 218/ASURDG del 

16/03/2012, e precisamente: 

 
 - Dott. VERNA MAURO – Direttore Dipartimento Prevenzione - Area Vasta 2 - Presidente; 

 - Dott. ssa COLAO ANNA MARIA - Direttore U.O.C.  P.S.A.L. - AV2 sede di Fabriano– Componente; 

 - Dott. PETTINARI ALDO – Direttore U.O.C.  P.S.A.L. sede si Senigallia  – Componente; 

 Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della UOC Gestione del Personale. 

 

3. Di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento al candidato ammesso (in sede di 

convocazione del previsto colloquio) ed ai componenti la Commissione di Valutazione; 

4. Dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano, in questa fase procedimentale oneri di 

spesa aggiuntivi a carico del bilancio ASUR; 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                           Ing. Maurizio Bevilacqua 



 

 

Impronta documento: D3306E08D4FD55E26D4E9DB022D793B16B72B17E 

(Rif. documento cartaceo 859FD846FA671380E31E72097A5DA57BB3C12235, 252/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero:  

Data:  

  ____________________________ 



 

 

Impronta documento: D3306E08D4FD55E26D4E9DB022D793B16B72B17E 

(Rif. documento cartaceo 859FD846FA671380E31E72097A5DA57BB3C12235, 252/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale attestano che dall'adozione 

del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio Asur 2015. 

 

 

          Il Dirigente                  Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                   U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)        (Dr.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 DEL PERSONALE” 

Normativa di riferimento: 

 

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

 Art. 20 CCNL integrativo 08/06/2000; 

 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 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”; 

 

Motivazione: 

 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale ASUR n.79 del 10/02/2015 avente ad oggetto:” Indizione 

Avviso di Mobilità del personale Dirigenziale relativo all’anno 2015 per le Aree Vaste Territoriali e per la 

Direzione Generale dell’ ASUR. 

 

DATO ATTO che il suddetto Avviso per la mobilità del personale dirigenziale è stato pubblicato all’Albo 

pretorio informatico e nel sito aziendale dell’ASUR Marche indicando nel 28/3/2015 il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze. 

 

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

Territoriale dell’ASUR, i posti vacanti per l’anno 2015 da destinare alla mobilità del personale della Dirigenza 

con la possibilità altresì, per i candidati, di avanzare istanza anche per profili diversi rispetto a quelli a selezione 

per turn over o per altre cause che giustificano le coperture dei posti inizialmente non previsti. 

 

DATO ATTO che è stata presentata nei termini di scadenza dell’avviso domanda di mobilità da parte del dott. 

Massimiliano Cannas, Dirigente Medico a tempo indeterminato della disciplina di Medicina del Lavoro dell’ 

ASUR - Area Vasta 1 Fano, con allegato alla stessa il necessario nulla osta preventivo da parte dell’ Azienda di 

appartenenza. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’ammissione alla procedura di Mobilità per il profilo professionale di 

Dirigente Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro, il cui avviso è stato indetto con determina Asur 

n.79/ASURDG del 10/2/2015, il dott. Cannas Massimiliano nato ad Isernia (IS) il 16/11/1974 la cui domanda di 

partecipazione è risultata in regola con i requisiti prescritti nel bando di avviso; 

 

RICHIAMATA la Determina del DG ASUR 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.”: 

 

RITENUTO altresì di procedere alla nomina della relativa Commissione, così come prevista all’Art. 6 del citato 

avviso di mobilità. 

 

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di ammettere alla procedura di Mobilità del personale dirigenziale, nel profilo professionale di Dirigente 

Medico – Disciplina di Medicina del Lavoro, per la formulazione delle graduatorie dell’anno 2015 per 
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l’Area Vasta n. 2, indetta con determina del Direttore Generale ASUR n.79 del 10/02/2015, l’unico 

candidato dott. Massimiliano Cannas; 

 

2) di invitare il Direttore di Area Vasta alla nomina della relativa Commissione, nella composizione così 

come prevista all’Art. 6 del suddetto Regolamento approvato con Determina del Direttore Generale 

dell’ASUR Marche n. 218/ASURDG del 16/03/2012, e precisamente: 

 

 Direttore del Dipartimento di assegnazione o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

 Direttore/Responsabile della Struttura di assegnazione, con funzione di Componente; 

 Altro Dirigente del medesimo Dipartimento nominato dal Direttore di Area Vasta, con funzione 

di Componente;  

 Le funzioni di segreteria verranno assicurate da un dipendente della UOC Gestione del Personale. 

 

3) Di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento al candidato ammesso (in sede di 

convocazione del previsto colloquio) ed ai componenti la Commissione di Valutazione; 

4) Dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano, in questa fase procedimentale oneri di 

spesa aggiuntivi a carico del bilancio ASUR; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 


