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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1680/AV2
DEL
16/11/2017
Oggetto: Dott. Giunti Marco – Dirigente Medico di Medicina Interna. Assunzione mediante istituto
mobilità in applicazione dell’ art. 30 comma 2 bis del D.lgs n. 165/2001 e smi. 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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;
1.

-DETERMINADi accogliere l’ istanza di mobilità presentata dal dott. Marco Giunti, nato a Senigallia il 22/10/1976, dirigente medico
nella disciplina di Medicina Interna, con diritto di precedenza, in quanto sanitario che attualmente opera presso questa
Area Vasta in posizione di comando, la UOC di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia;

2.

Di dare decorrenza al relativo inquadramento previo nulla osta da parte della amministrazione di appartenenza;

3.

Di dare atto altresì che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del
Bilancio Asur – Area Vasta 2 Fabriano in quanto detto sanitario già opera presso lo Stabilimento Ospedaliero di
Senigallia in posizione di comando e che nel Piano Occupazionale 2017 è prevista la copertura di n. 6 unità con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.

4.

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;

5.

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
Ing. Maurizio Bevilacqua
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante
dal presente atto sarà imputata ai competenti conti del Bilancio 2017 e seguenti.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris
__________________________

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia
__________________________

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
Impronta documento: FDB21B464ECBBFF568588F81529C20718F2142CF
(Rif. documento cartaceo A1CEA40C7256C9634DC9712907AA39F8588EA57D, 297/01/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE
Normativa e atti amministrativi di riferimento
·
·
·

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse);
Contratto collettivo nazionale di lavoro dirigenza medico/veterinaria 8/6/2000 ART. 20;
Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i;

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1801/AV2 del 30/12/2016 avente ad oggetto: ”Comando del Dr.
Marco Giunti Dirigente Medico di Medicina Interna dall’ AUSL della Romagna – Ospedale di Ravenna all’ Area Vasta 2
Fabriano Stabilimento di Senigallia” con la quale è stato disposto di assumere, in posizione di comando il dott. Marco Giunti
per un periodo di anni uno con decorrenza dal 01/02/2017;
Dato atto che con nota del 10/10/2017 prot. n. 0159473 il dott. Marco Giunti ha inoltrato richiesta di mobilità per transitare
dalla AUSL Romagna – Presidio Ospedaliero di Ravenna all’ Area Vasta 2 Fabriano – Stabilimento Ospedaliero di
Senigallia ove opera a tutt’oggi in posizione di comando;
Visto al riguardo l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 che regola il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse.
Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 30 che testualmente recita “le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure
di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.”
Dato atto che nella vigente dotazione organica dell’ Area Vasta 2 Fabriano risultano vacanti n. 18 posti di Dirigente Medico
della disciplina di Medicina Interna e che nel Piano Occupazionale 2017 è prevista la copertura di n. 6 unità con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
Rilevato che nel merito dell’istanza di mobilità presentata dal dott. Marco Giunti ed in calce alla stessa il Direttore del
Dipartimento Medico, dott. Marco Candela, ha espresso il proprio parere favorevole;
RITENUTO pertanto di accogliere l’ istanza di mobilità in entrata del dott. Marco Giunti in quanto lo stesso si trova nella
condizione soggettiva prioritaria prevista dalla normativa citata, perché già opera presso questa Azienda in posizione di
comando;
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di determina:


Di accogliere l’ istanza di mobilità presentata dal dott. Marco Giunti, nato a Senigallia il 22/10/1976, dirigente medico
nella disciplina di Medicina Interna, con diritto di precedenza, in quanto sanitario che attualmente opera presso questa
Area Vasta in posizione di comando, la UOC di Medicina Generale dello Stabilimento Ospedaliero di Senigallia;



Di dare decorrenza al relativo inquadramento previo nulla osta da parte della amministrazione di appartenenza;



Di dare atto altresì che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del
Bilancio Asur – Area Vasta 2 Fabriano in quanto detto sanitario già opera presso lo Stabilimento Ospedaliero di
Senigallia in posizione di comando e che nel Piano Occupazionale 2017 è prevista la copertura di n. 6 unità con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(dott. Bruno Valentini)
- ALLEGATI -

NESSUN ALLEGATO
Impronta documento: FDB21B464ECBBFF568588F81529C20718F2142CF
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