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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1352/AV2
DEL
18/09/2017

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO AREA VASTA N.4 APPROVATA
CON DET. N. 370/AV4/2015 PER ASSUNZIONE N. 1 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO DI
C.P.S. - FISIOTERAPISTA, CAT. D. 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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di
conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata
recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo
di Gestione per gli aspetti di competenza;

-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, approvata con
determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 370/AV4 del 29/06/2015, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n.1 unità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, cat. D;
3. Provvedere a conferire l’incarico di cui al precedente punto 2. alla 12^ candidata utilmente collocata,
Sig.ra Spagnuolo Lucia, con riserva di scorrimento della graduatoria medesima in caso di rinuncia
alla nomina;
4. Dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro e la sede lavorativa, verranno indicate nel
contratto individuale di lavoro del candidato che si renderà disponibile all’assunzione di cui trattasi;
5. Dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento, indispensabile per assicurare i Livelli
Essenziali di Assistenza presso questa Area Vasta, è stata prevista nel Piano Occupazionale 2017 –
Area Vasta 2 e che la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 2017 e seguenti;
6. 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;
7. 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
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Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione
Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel
Bilancio ASUR 2017 e seguenti.

U.O. Risorse economico/finanziarie
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella Casaccia

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa M. Letizia Paris

………………………………………………………

………………………………………………………

La presente determina consta di n. 4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE PERSONALE
Normativa di riferimento

·
·
·
·
·

D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
determina n. 506/ASURDG del 05/08/2016 avente ad oggetto «Approvazione del programma triennale
di fabbisogno del personale 2016 – 2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016»;
art.25 co.2 della L.R. n.37/2012;
DGRM n.1066 del 15/07/2013;
vigente CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Motivazione

Viste la nota del 23/02/2017 e la nota di sollecito dell’11/04/2017 con le quali il Direttore dell’U.O. Medicina
Fisica e Riabilitazione, Dr.ssa Baroni Marinella, segnalava le carenze di personale presso le varie sedi di
questa Area Vasta, circa il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista,
categoria D, chiedendo contestualmente la copertura dei posti vacanti, al fine di poter continuare a garantire
le attività riabilitative previste.
Richiamata la determina del Direttore dell’Area Vasta 4, n. 370/AV4 del 29/06/2015, in esecuzione della
quale sono stati approvati gli atti e formulata la graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per incarichi a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista,
categoria D.
Vista la nota prot. n.116963 del 18/07/2017 con la quale questa Area Vasta chiedeva all’Area Vasta 4 la
disponibilità all’utilizzo della suddetta graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di
C.P.S. – Fisioterapista, cat. D, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.37/2012 e della DGRM n. 1066/2013.
Vista la nota acquisita al ns. prot. n.119494 del 21/07/2017 con la quale l’Area Vasta 4 concedeva
formalmente l’assenso all’utilizzo della graduatoria in oggetto, previa sottoscrizione dell’apposito protocollo
d’intesa.
Richiamata la determina n. 629/AV4 del 31/08/2017 relativa al recepimento del Protocollo d’intesa tra
questa Area Vasta e l’Area Vasta 4, ai fini dell’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di cui sopra,
da parte dell’Area Vasta 2.
Considerato che la graduatoria medesima è stata utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato fino alla
11^ posizione utile e che pertanto, per l’assunzione di cui trattasi, si dovrà provvedere alla nomina della 12^
candidata utilmente collocata, Sig.ra Spagnuolo Lucia, procedendo allo scorrimento della graduatoria
medesima in caso di rinuncia da parte dell’avente diritto.
Rilevato che l’assunzione di detto personale, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei
livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, è prevista nell’ambito della programmazione
occupazionale anno 2017 e che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà imputato
ai conti economici sotto elencati:
- 512030102 competenze personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato
- 512030202 oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato
- 512030302 Irap personale ruolo sanitario – comparto – tempo indeterminato
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico di cui
alla precitata determina n. 370/AV4 del 29/06/2015 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità di
personale del profilo professionale in oggetto, presso questa Area Vasta.
Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale
delle Marche l’adozione del seguente schema di determina:
1. di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, approvata con
determina del Direttore di Area Vasta 4 n. 370/AV4 del 29/06/2015, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n.1 unità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, cat. D;
2. di provvedere a conferire l’incarico di cui al precedente punto 1. alla 12^ candidata utilmente
collocata, Sig.ra Spagnuolo Lucia, con riserva di scorrimento della graduatoria medesima in caso di
rinuncia alla nomina;
3. di dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro e la sede lavorativa, verranno indicate nel
contratto individuale di lavoro del candidato che si renderà disponibile all’assunzione di cui trattasi;
4. di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento, indispensabile per assicurare i Livelli
Essenziali di Assistenza presso questa Area Vasta, è stata prevista nel Piano Occupazionale 2017 –
Area Vasta 2 e che la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 2017 e seguenti;
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 Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
Il Responsabile
U.O.C. Gestione Personale
(Dott. Massimo Esposito)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO

Impronta documento: F2E86F0145BBAF9B483BDCA13E8CB16E60EFA346
(Rif. documento cartaceo C8B84E725084DCCF88D00836284C8663671EF9B9, 226/03/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

