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Numero: 725/AV2 

Data: 29/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 725/AV2 DEL 29/05/2015  

      

Oggetto: Piano Occupazionale 2015 - Presa d’atto verbale prova attitudinale assunzione a tempo 

indeterminato di n. 2 unità nel profilo professionale “Ausiliario Specializzato” ai sensi della legge n. 

56/87 e D.P.R. 487/94 e nomina vincitori. 

 

 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto del verbale redatto dalla apposita Commissione in data 19/05/2015, agli atti della procedura, 

relativo  alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione, da parte della Provincia di Ancona – 

Area Lavoro, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale; 

 

3. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei sottocitati candidati che hanno manifestato il diritto di 

precedenza, nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, Cat. A ex 3° Liv., secondo le modalità 

previste dall’art. 16 della Legge n. 56 del 28/02/1987 e D.P.R. n. 487/94: 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964 

 

4. di stabilire che l’assunzione di entrambi i candidati avverrà con decorrenza 1° Giugno 2015  previo 

accertamento del requisito di idoneità alla mansione e previa stipula del contratto individuale di lavoro; 

 

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute 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 s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente – Responsabile della UOC Gestione del Personale 

(che si tratta di assunzioni previste nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area Vasta 2) attestano che il 

relativo costo  verrà compreso nei Bilancio 2015 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. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 28/02/1987 n. 56; 

- D.P.R. n. 487/94; 

- Piano occupazionale 2015; 

- Nota del Direttore Generale ASUR del 13/04/2015 prot. n. 0010606 avente ad oggetto: “Piano occupazionale 

annuale 2015”. 

 

Premesso che nel Piano Occupazionale 2015 è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità nel 

profilo professionale di “Ausiliario Specializzato” a tempo pieno e che con nota ASUR prot. n. 0010606 del 

13/04/2015 l’autorizzazione viene esplicitata con le seguenti specifiche: 

 

AV2_189 Ruolo Tecnico Ausiliario Specializzato - A Selezione ex art. 16 dal 01/05/2015 T. I. 

AV2_190 Ruolo Tecnico Ausiliario Specializzato - A Selezione ex art. 16 dal 01/05/2015 T. I. 

 

Atteso che con nota prot. n. 45818 del 16/03/2015 l’Area Vasta 2 ha disposto l’attivazione della procedura 

prevista dall’art. 16 della L. 56/87, inoltrando richiesta alla Provincia di Ancona – Area Lavoro – indicando i 

seguenti nominativi che hanno esercitato il diritto di precedenza: 

- Bartoloni Giuseppina, nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960 

- Carboni Roberto, nato a Senigallia (An) il 19/11/1966 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964 

- Vici Luciano, nato a Corinaldo (An) il 08/07/1956 

 

Rilevato che la Provincia di Ancona – Area Lavoro, con nota prot. n. 62220 del 06/05/2015, ha trasmesso, in 

misura doppia, i nominativi dei candidati aventi diritto alla selezione in oggetto, tratti dalla graduatoria unica 

integrata provinciale, come sotto indicati: 

1. Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960 

2. Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964 

3. Carboni Roberto, nato a Senigallia (An) il 19/11/1966 

4. Bartoloni Giuseppina, nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962 

 

Atteso che in data 19/05/2015 sono stati sottoposti a prova attitudinale solamente i primi due candidati in quanto 

risultati idonei all’assunzione in oggetto e, precisamente: 

1. Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960 

2. Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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 di prendere atto del verbale redatto dalla apposita Commissione in data 19/05/2015, agli atti della procedura, 

relativo  alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione, da parte della Provincia di Ancona – 

Area Lavoro, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale; 

 

 di procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei sottocitati candidati che hanno manifestato il diritto di 

precedenza, nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, Cat. A ex 3° Liv., secondo le modalità 

previste dall’art. 16 della Legge n. 56 del 28/02/1987 e D.P.R. n. 487/94: 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964 

 

 di stabilire che l’assunzione di entrambi i candidati avverrà con decorrenza 1° Giugno 2015  previo 

accertamento del requisito di idoneità alla mansione e previa stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato. 

 

 

 

 


