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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  185/AV2  15/02/2016  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA DI CUI ALLA DET. N.667/AV2 DEL 30/4/2013 PER 
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO INDET.TO PER DIRIGENTE VETERINARIO – 
DISCIPLINA: IGIENE DELLA PRODUZ.TRASFORMAZ.COMMERC.E TRASPORTO 
ALIMENTI O.A.. 

 
 

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. Gestione Economico/Finanziaria 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, di cui all’allegato documento istruttorio, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. Procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) per il 
conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Veterinario – disciplina: Igiene  
della produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale, indetto con 
determina n.667/AV2 del 30/4/2013, limitatamente alla 4° posizione utile (dr.ssa Rinaldi Lucia) 
e procedere in caso di rinuncia mediante scorrimento della graduatoria medesima; 

3. Dare atto che la spesa, per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, prevista 
con decorrenza 1°/3/2016, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione delle 
prestazioni sanitarie programmate presso il Servizio Igiene  della produz.trasformaz.comm. 
conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione – sede op. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 6A460474A50FEE162432C53CD5F1678D8C3D631C 

(Rif. documento cartaceo 5E8DB682597AA1A3BD60DA0C1F14704A9504033D, 55/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 185/AV2 

Data: 15/02/2016 

di Ancona, farà  carico al budget esercizio finanziario 2016 e segg., ed è inserita come prioritaria 
nel Piano Occupazionale – I° trimestre 2016 e verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

4. 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; 

5. 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 
 

 

 

 

 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a carico 

Aziendale derivanti dal presente provvedimento fanno carico al budget esercizio finanziario 2016 e seguenti  e sono inseriti 

nel Piano Occupazionale I° trimestre 2016. 

 
Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Responsabile 
Dott. Paolo Galassi 

……………………………………………… 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Antonella Casaccia 
……………………………………………… 

 

 

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



 
 

                    

 

Impronta documento: 6A460474A50FEE162432C53CD5F1678D8C3D631C 

(Rif. documento cartaceo 5E8DB682597AA1A3BD60DA0C1F14704A9504033D, 55/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 185/AV2 

Data: 15/02/2016 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR); 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 determina n.667/AV2 del 30/4/2013 avente ad oggetto: “Approvazione atti concorso Pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Veterinario– disciplina: 
Igiene  della produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale”; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 
 
Motivazione: 
 

Con determina n.667/AV2 del 30/4/2013 si approvavano gli atti relativi al “Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Igiene  della 
produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale” indetto con determina n. 
349/ZT6 del 05/06/2009. 

La graduatoria suddetta, approvata con determina n. 667/2013, è stata utilizzata, ad oggi, fino alla 
terza posizione utile (dr.  lberto Polonara). 

Considerato che, presso questa Area Vasta 2, si rilevano criticità e carenze di personale del profilo 
professionale di dirigente veterinario - Igiene  della produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli 
alimenti di origine animale, con particolare riferimento alla sede operativa di Ancona (in quanto negli 
ultimi 10 anni si sono verificati n.4 pensionamenti, di cui n.3 non sono stati sostituiti), come 
rappresentato con nota prot.890783 del 24/11/2015, a firma del dr. Massimo Costantini, Responsabile 
del SIAOA afferente al Dipartimento di Prevenzione di Ancona. 

Tenuto conto che, a tutt’oggi, per le necessità di personale del profilo professionale di dirigente 
veterinario - Area della “Igiene  della produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli alimenti di origine 
animale” risulta valida ed utilizzabile la graduatoria suindicata approvata con determina n.667/AV2 
del 30/4/2013. 

Per quanto premesso, si ritiene di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito, approvata con 
determina n. 667/2013, per sopperire alle carenze di personale rilevate presso la sede operativa di 
Senigallia, mediante il conferimento di n. 1 incarico, a tempo indeterminato, alla dr.ssa Rinaldi Lucia e 
procedere allo scorrimento della graduatoria medesima, in caso di rinuncia.  

L’assunzione di cui al presente provvedimento verrà inserita come prioritaria nel Piano Occupazione 
del I° trimestre 2016,  e la relativa spesa farà carico ai conti economici sotto elencati del bilancio Asur 
2016 e seguenti: 
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0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 

 

1) di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico (per titoli ed esami) per il 
conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato per Dirigente Veterinario – disciplina: Igiene  
della produz.trasformaz.comm. conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale, indetto con 
determina n.667/AV2 del 30/4/2013, limitatamente alla 4° posizione utile (dr.ssa Rinaldi Lucia) 
e procedere in caso di rinuncia mediante scorrimento della graduatoria medesima; 

2) di dare atto che la spesa, per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, 
prevista con decorrenza 1°/3/2016, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione 
delle prestazioni sanitarie programmate presso il Servizio Igiene  della produz.trasformaz.comm. 
conservaz. e trasporto degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione – sede op. 
di Ancona, farà  carico al budget esercizio finanziario 2016 e segg., ed è inserita come prioritaria 
nel Piano Occupazionale – I° trimestre 2016 e verrà imputata ai conti economici sotto elencati: 

0512010102 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo indeterminato; 

0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo indeterminato; 

3) 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; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
 (dott.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 
          (dott. Bruno Valentini) 

 
 
Il Responsabile dell’Unità Operativa  
 (dott.ssa Lorella Pietrella) 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


