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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 483/AV2 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con Det. n.1136/AV2 del 18/09/2015 per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo prof.le di 
“Assistente Tecnico – Geometra” – Cat. C. 

 
 

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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. di procedere all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti 

di Assistente Tecnico – Geometra – Cat. “C”, approvata con determina n. 1136/AV2 del 18/09/2015 ed 

utilizzata fino alla 3° posizione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel 

profilo professionale di “Assistente Tecnico – Geometra”; 

3. di nominare pertanto il 4° e 5° candidato utilmente collocato in detta graduatoria dando atto fin da ora che in caso 

di rinuncia alla nomina si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa; 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai competenti Conti di Costo del 

personale dipendente a tempo indeterminato del Bilancio ASUR 2017; 

5. di dare atto che dette assunzioni sono state previste nel Piano Occupazionale Anno 2017; 

6. di dare inoltre 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; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del presente atto sarà imputata ai rispettivi Conti del Bilancio ASUR 2017. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 
      Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo 
     Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

_______________________________     _______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

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

 D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 Determina n. 646/AV2 del 30/04/2013 avente ad oggetto: “Indizione bando concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Assistente Tecnico Geometra, Cat. C 

Provvedimenti conseguenti”; 

 CCNL del personale dell’Area del Comparto del SSN. 

 

Motivazione: 

Premesso che: 

- con Determina del Direttore n. 1136/AV2 del 18/09/2015, sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di 

merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Assistente Tecnico – Geometra – Cat. “C”; 

- la relativa graduatoria, approvata con la suddetta determina n. 1136/AV2 del 18/09/2015, è stata utilizzata 

limitatamente alla 3° posizione utile; 

Viste le criticità e la carenza di organico esistenti presso la U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche di 

questa Area Vasta, come evidenziato con nota del 22 gennaio 2017 prot. n. 1259710 dal Dirigente Responsabile 

Ing. Claudio Tittarelli; 

Rilevato che nella Dotazione Organica di questa AV2 risultano vacanti posti di Assistente Tecnico; 

Considerato pertanto opportuno procede all’utilizzo della suddetta graduatoria finale di merito, utilizzata fino alla 

3° posizione, per l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, nel profilo professionale di 

“Assistente Tecnico – Geometra” – Cat. “C”; 

Ritenuto quindi di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del 4° e 5° candidato utilmente collocato nella 

graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Assistente Tecnico – Geometra – Cat. “C”, 

approvata con determina n. 1136/AV2 del 18/09/2015, dando atto fin da ora che in caso di rinuncia alla nomina si 

procederà allo scorrimento della graduatoria stessa; 

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 all’utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti 

di Assistente Tecnico – Geometra – Cat. “C”, approvata con determina n. 1136/AV2 del 18/09/2015 ed 

utilizzata fino alla 3° posizione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel 

profilo professionale di “Assistente Tecnico – Geometra”; 

 di nominare pertanto il 4° e 5° candidato utilmente collocato in detta graduatoria dando atto fin da ora che in caso 

di rinuncia alla nomina si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa; 
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 di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata ai competenti Conti di Costo del 

personale dipendente a tempo indeterminato del Bilancio ASUR 2017; 

 di dare atto che dette assunzioni sono state previste nel Piano Occupazionale Anno 2017; 

 di dare inoltre 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; 

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

 

 

     Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)      (Dott. Massimo Esposito)  

_________________________________    _______________________ 

  

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


