
 

 

Impronta documento: 53BE7A5DD24C49863543D9F081766E2C0C96F649 

(Rif. documento cartaceo CB35BACE3E3E021C38DCA37474CA519432F3F9F6, 160/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1476/AV2 

Data: 07/11/2016 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1476/AV2 DEL 07/11/2016  
      

Oggetto: Utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con atto n. 
671/AV2-2013 per assunzione a tempo indeterminato n. 3 Psicologi Dirigenti per le 
attività di prevenzione e cura Area Vasta 2 Fabriano. 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 Dirigente 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 richiamate nel documento istruttorio, all’ utilizzo della graduatoria di 

pubblico concorso di Psicologo Dirigente, approvata con Determina n. 671/AV2 del 17/11/2014, e 

contestualmente provvedere all’assunzione a tempo indeterminato, in prova, di ulteriori tre unità (dal 6^ 

all’8^ classificato) nelle persone delle dott. sse Cesaretti Angela, Gramaccioni Giuseppina e del dott. Ferrara 

Michelangelo con riserva di scorrimento della graduatoria qualora i nominati rinuncino; 

2. di dare atto che la data di inizio del rapporto, non anteriore al 01/12/2016, verrà indicata nei contratti 

individuali di lavoro dei singoli sanitari, una volta acquisita la disponibilità all’assunzione e previa verifica 

della idoneità fisica alla mansione specifica; 

3. di dare altresì atto che nei contratti individuali di lavoro verrà indicata la sede di assegnazione; 

4. di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, autorizzata nel Piano 

Occupazionale 2016 con nota del Direttore ASUR prot. n. 0030200 del 21/10/2016, rispetta il tetto di spesa 

del costo del personale concordato e sottoscritto nel BDG 2016; 

5. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed 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: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2016  

dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

 

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 

 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 SPTA; 

 D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

 D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 avente ad oggetto:” Approvazione del 

programma triennale del fabbisogno del personale 2016 – 2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016”. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 671/AV2 del 30/04/2013 si è provveduto all’ approvazione degli atti ed alla nomina dei 

vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 5 posti di Psicologo Dirigente, concorso del quale si era 

provveduto alla riapertura dei termini con determina n. 473/ZT7/DZONA del 27/09/2011 e finalizzato alla 

riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del personale dell’ Area della Dirigenza Medica/Veterinaria e SPTA, 

banditi in attuazione delle DD.GG.RR.MM. n. 937-938/2008. 

 

Con nota del Direttore di Area Vasta 2 prot. n. 178058 del 18/10/2016, si è provveduto a richiedere, alla 

Direzione Generale dell’ ASUR, ad integrazione del Piano Occupazionale 2016 (approvato con delibera ASUR n. 

506/2016) l’ autorizzazione preventiva alla assunzione, a tempo indeterminato, di n. 3 Psicologi Dirigenti al fine 

di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza inserendo gli stessi nei seguenti servizi: Centro Demenze di Area 

Vasta – UMEA sede di Ancona – UMEE sede di Ancona. 

A riscontro della prefata richiesta, con nota del 21/10/2016 prot. n. 0030200 il Direttore ASUR dr. Alessandro 

Marini autorizza le richieste assunzioni “fermo restando il rispetto del tetto di spesa del costo del personale 

concordato e sottoscritto nel budget 2016 e inserito nel programma triennale del fabbisogno del personale, giusta 

determina 603/DG del 30/09/2016”. 

 

Pertanto con il presente atto si provvede alla nomina, nei posti vacanti presso la dotazione organica di questa Area 

Vasta, mediante scorrimento della graduatoria di concorso pubblico di Psicologo Dirigente (approvata con 

determina n. 671/AV2 del 30/04/2013), dei candidati classificati dal n. 6 al n. 8 di posizione e precisamente delle 

dott. sse Cesaretti Angela, Gramaccioni Giuseppina e del dott. Ferrara Michelangelo. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

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

pubblico concorso di Psicologo Dirigente, approvata con Determina n. 671/AV2 del 17/11/2014, e 

contestualmente provvedere all’assunzione a tempo indeterminato, in prova, di ulteriori tre unità (dal 6^ 

all’8^ classificato) nelle persone delle dott. sse Cesaretti Angela, Gramaccioni Giuseppina e del dott. Ferrara 

Michelangelo con riserva di scorrimento della graduatoria qualora i nominati rinuncino; 

 di dare atto che la data di inizio del rapporto, non anteriore al 01/12/2016, verrà indicata nei contratti 

individuali di lavoro dei singoli sanitari, una volta acquisita la disponibilità all’assunzione e previa verifica 

della idoneità fisica alla mansione specifica; 

 di dare altresì atto che nei contratti individuali di lavoro verrà indicata la sede di assegnazione; 
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 di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, autorizzata nel Piano 

Occupazionale 2016 con nota del Direttore ASUR prot. n. 0030200 del 21/10/2016, rispetta il tetto di spesa 

del costo del personale concordato e sottoscritto nel BDG 2016. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                   (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 
 

 


