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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1408/AV2 DEL 28/09/2018  

      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO EX DETERMINA 

N.251/AV2/2014 (RETT. CON DET. N.433/AV2/2014) PER ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO N.2 UNITÀ C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 

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; 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 - Nomina 

dei Direttori di Area Vasta”. 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 

562/ASURDG del 25/9/2018”; 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente dell’UOC 

Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del 

concorso pubblico approvata con determina n. 251/AV2 del 25/02/2014, rettificata con determina n. 

433/AV2 del 24/03/2016, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di Collaboratore 

professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D;  

3) provvedere a conferire gli incarichi a tempo indeterminato di cui al punto 2) che precede, a partire 

dal candidato 34° classificato, con riserva di scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla 

nomina degli aventi diritto; 

4) stabilire che la data di inizio del rapporto di lavoro e la sede lavorativa verranno indicate nel 

contratto individuale di lavoro di chi si renderà disponibile all’assunzione, previa verifica della 

idoneità fisica alla mansione specifica; 

5) dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento rientrano nella programmazione del 

fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 (trattasi 

di personale necessario per garantire il turn over), sono contenute nel Piano Occupazionale in corso 

di valutazione dalla Direzione Generale ASUR, e si rendono necessarie per garantire i Livelli 

Essenziali di Assistenza sanitaria programmati; 
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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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

U.O.S. SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ BILANCIO E FINANZA  

U.O.C. SUPPORTO AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte prendono atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e attestano che i 

costi scaturenti dal presente atto saranno inseriti nei relativi conti del Bilancio Asur 2018. 

 

U.O.S. Supporto all’Area  

Contabilità Bilancio e Finanza 

Il Dirigente 

Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

U.O.C. Supporto all’Area  

Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 

 
 

 

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

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 
Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»; 

· Determina della Direzione Generale ASUR n. 606/ASURDG del 12/10/2017 ad oggetto “Approvazione 

del Programma triennale di fabbisogno del personale (2017 – 2019) e del Piano Occupazionale 

Annuale (2017)”. 

· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. 

Motivazione 

Con note prot. n. 0044590 e n. 0044591 in data 31/05/2018, il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

dell’Area Vasta n. 1 comunica la volontà di assumere a tempo indeterminato, attraverso l’istituto della 

mobilità volontaria, n. 2 Collaboratori professionali sanitari – Tecnici sanitari di radiologia medica categoria 

D in servizio a tempo indeterminato presso la sede di Jesi di questa Area Vasta n.2, nell’ordine Sig.a 

D’Andrea Stefania, nata a Guardiagrele il 30/06/1983 e il Sig. Faraoni Raffaele, nato a Fossombrone il 

12/01/1986. 

Vista la nota datata 28/08/2018 con la quale il Dr. Mazzieri Massimo, Dirigente delle professioni sanitarie – 

Area Tecnico-Diagnostica di questa Area Vasta n. 2, nell’esprimere parere favorevole al trasferimento dei 

due tecnici sopra richiamati e a fissarne la decorrenza al 16 ottobre c.a. (Sig.a D’Andrea) e 1° novembre c.a. 

(Sig. Faraoni), ne chiede altresì la contestuale sostituzione. 

Richiamata la determina n. 251/AV2 del 25/02/2014, rettificata con determina n. 433/AV2 del 24/03/2016, 

con la quale sono stati approvati gli atti e la conseguente graduatoria finale di merito di un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di 

radiologia medica categoria D. 

Considerato che la graduatoria come sopra citata risulta essere stata escussa, per assunzioni a tempo 

indeterminato, fino al 33° candidato compreso.  

Verificato che le assunzioni di personale di cui trattasi rientrano nell’ambito del turnover di personale del 

medesimo profilo professionale e categoria, sono contenute nel Piano Occupazionale in corso di valutazione 

dalla Direzione Generale ASUR, e si rendono necessarie per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 

sanitaria programmati. 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

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

del concorso pubblico approvata con determina n 251/AV2 del 25/02/2014, rettificata con determina 

n. 433/AV2 del 24/03/2016, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di Collaboratore 

professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D;  

2) di provvedere a conferire l’incarico a tempo indeterminato di cui al punto 1) che precede a partire dal 

candidato 34° classificato, con riserva di scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia alla 

nomina degli aventi diritto; 
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3) di precisare che la data di inizio del rapporto di lavoro e la sede lavorativa verranno indicate nel 

contratto individuale di lavoro di coloro che si renderanno disponibili all’assunzione, previa verifica 

della idoneità fisica alla mansione specifica; 

4) di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento rientrano nella programmazione del 

fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 (trattasi 

di personale necessario per garantire il turn over), sono contenute nel Piano Occupazionale in corso 

di valutazione dalla Direzione Generale ASUR, e si rendono necessarie per garantire i Livelli 

Essenziali di Assistenza sanitaria programmati; 

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. Renzo Bigi) 

Il Direttore U.O.C. 

Supporto Area Politiche del Personale 

 (Dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


