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Numero: 1642/AV2 

Data: 16/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1642/AV2 DEL 16/12/2015  

      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ’ ASUR PER UNITA’ DI PERSONALE DEL PROFILO 

PROF.LE DI AUTISTA AMBULAZA - CAT. Bs – UTILIZZO GRADUATORIA. 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, per quanto in premessa, all’utilizzo della graduatoria conseguente all’Avviso di Mobilità 

finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello 

di Autista di Ambulanza - cat. Bs, di cui sono stati approvati gli atti con determina n. 924/AV2 del 

14/07/2015, con le seguenti risultanze: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE NOTE 

1 MARZIOLI ALBERTO 03/10/1981 9,580 DIPENDENTE AV3 

2 SAMPAOLESI SAURO 18/01/1975 6,310 DIPENDENTE AV3 

3 BUCCI STEFANO 14/07/1977 10,200  

4 SPAZIANO MICHELE 10/10/1964 8,460  

5 LURGI ANDREA 22/08/1981 7,790  

6 CAMACCI CORRADO 06/08/1967 6,980  

3. di dare atto che la graduatoria è stata escussa sino al candidato 2° classificato e pertanto lo scorrimento 

avviene dal candidato 3° classificato per l’individuazione delle n. 3 unità da assumere mediante mobilità; 

4. di dare atto che le assunzioni di cui al presente atto, indispensabili per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, non generano in tale fase costi a 

carico del Bilancio ASUR, in quanto trattasi solamente di attività istruttoria per l’individuazione di n. 3 

unità di personale, con inserimento della relativa spesa nel Piano Occupazionale 2016 alle date di 
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effettivo ingresso del personale che deve assolvere gli obblighi di preavviso con le Aziende Sanitarie di 

appartenenza. 

5. di 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. di 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 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale, attestano in 

tale fase procedimentale l’adozione del presente provvedimento non genera costi  carico al bilancio 2015 

dell’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche. 

 

 

Il Responsabile        U.O. Bilancio 

Servizio Controllo di Gestione     Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa M. Letizia Paris        Dr.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

· 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); 

· 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); 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i; 

· Determina del Direttore Generale Asur n.527 del 05/08/2014 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee 

Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del Personale del Comparto ex art. 30 

del D.lgs. 165/2011 e s.m.i.”; 

· Determina del Direttore Generale Asur n. 844 del 15/12/2014 avente ad oggetto: “Indizione avviso di 

mobilità del personale del comparto per le Aree Vaste Territoriali”; 

· Determina del Direttore di Area Vasta 2 n.664/AV2 del 22/5/2015. 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità. 

 

Motivazione: 

Con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2014 è stato indetto un Avviso di Mobilità finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato, tra le altre figure professionali, di n. 2 unità di personale del profilo 

professionale di Autista di Ambulanza -  cat. Bs, da assegnare ai servizi di emergenza/urgenza Area Vasta 2 

Fabriano. 

Con determina del Direttore Area Vasta 2 n. 924/AV2 del 14/07/2015, nel merito delle domande presentate da 

personale dipendente del profilo di Autista di Ambulanza, si è provveduto alla ammissione/esclusione dei 

candidati ed alla formulazione della graduatoria finale di merito. 

La formulata graduatoria finale di merito, è stata già utilizzata per l’assunzione di n. 2 unità di Autisti di 

Ambulanza, in esecuzione del Piano Occupazionale 2015, che ha autorizzato detto contingente di personale come 

inserito nel relativo bando. 

Con decorrenza dal 01/01/2016, cessa, per collocamento a riposo, l’ autista di ambulanza Sig. Morici Luigi ed 

occorre altresì prendere atto che dal 25/11/205, con l’entrata in vigore della legge 161/2014 in tema di orari e 

riposi del personale dipendente, occorre assumere, come minimo, tre unità di personale del profilo di autista di 

ambulanza per garantire turni, orari e riposi. 

Ritenuto pertanto di dover procedere, per quanto premesso, all’utilizzo della graduatoria conseguente all’avviso di 

mobilità, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui 

quello di Autista di Ambulanza - cat. Bs, nelle Aree Vaste Territoriali dell’Asur, compresa l’Area Vasta n.2, 

indetto con determina n.844/ASURDG del 15/12/2014 e di cui sono stati approvati gli atti con determina n. 

924/AV2 del 14/07/2015. 

La spesa conseguente le assunzioni, a tempo indeterminato, di n. 3 unità di personale del profilo professionale di 

Autista di Ambulanza cat. Bs, necessaria per assicurare sia il turn- over che gli orari connessi all’entrata a regime 
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della Legge n. 161/2014, verrà prevista come prioritaria nell’ambito del Piano Occupazionale 2016 in sede di 

predisposizione dello stesso alle singole date che verranno definite successivamente alla accettazione dei 

candidati aventi titolo e tenuto conto dei termini di preavviso agli stessi richiesti dalle Aziende Sanitarie di 

appartenenza che hanno concesso, alla data della domanda, il previso nulla osta preventivo. 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente 

schema di Determina: 

 

 di procedere, per quanto in premessa, all’utilizzo della graduatoria conseguente all’Avviso di Mobilità 

finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello 

di Autista di Ambulanza - cat. Bs, di cui sono stati approvati gli atti con determina n. 924/AV2 del 

14/07/2015, con le seguenti risultanze: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE NOTE 

1 MARZIOLI ALBERTO 03/10/1981 9,580 DIPENDENTE AV3 

2 SAMPAOLESI SAURO 18/01/1975 6,310 DIPENDENTE AV3 

3 BUCCI STEFANO 14/07/1977 10,200  

4 SPAZIANO MICHELE 10/10/1964 8,460  

5 LURGI ANDREA 22/08/1981 7,790  

6 CAMACCI CORRADO 06/08/1967 6,980  

 di dare atto che la graduatoria è stata escussa sino al candidato 2° classificato e pertanto lo scorrimento 

avviene dal candidato 3° classificato per l’individuazione delle n. 3 unità da assumere mediante mobilità; 

 di dare atto che le assunzioni di cui al presente atto, indispensabili per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, non generano in tale fase costi a 

carico del Bilancio ASUR, in quanto trattasi solamente di attività istruttoria per l’individuazione di n. 3 

unità di personale, con inserimento della relativa spesa nel Piano Occupazionale 2016 alle date di 

effettivo ingresso del personale che deve assolvere gli obblighi di preavviso con le Aziende Sanitarie di 

appartenenza. 

 

     Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

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

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


