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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1275/AV2 DEL 31/08/2018  

      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA 

CONCORSO, EX DETERMINA N. 70/AV2 DEL 24/01/2013 DI N.1 DIRIGENTE MEDICO - 

DISCIPLINA: MEDICINA LEGALE. 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 delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. 

Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 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) Procedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto ad ogni effetto di legge, mediante utilizzo della graduatoria di concorso per titoli ed 

esami per n. 1 posto di dirigente medico di Medicina Legale, approvata con determina n. 70/AV2 del 

24/1/2013, mediante assegnazione di un incarico a tempo determinato, per mesi sei, per la sede di 

Fabriano, procedendo nell’ordine di scorrimento della graduatoria partendo dalla posizione 2°;  

3) Stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio verrà individuata all’atto di sottoscrizione del 

relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria; 

4) Dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento rientra nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017, ed  è inserita nel Piano 

Occupazionale inviato in asur con nota prot.123274 del 2/8/2018 , ed effettuata nel rispetto dei vincoli 

sulla spesa sul personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9/MEF/2006, rapporti di 
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lavoro flessibile, ecc.);  e si rende necessaria per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e 

verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguenti; 

5) 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) 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, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore dell'U.O.C. Supporto all’Area 

Politiche del Personale, attestano che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno imputati ai 

rispettivi conti di bilancio – anno 2018 e seguente. 

 

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” e s.m.i. 

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

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

(2017)”. 

· Determina n. 70/AV2 del 24/1/2013 di approvazione atti del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente 

Medico - disciplina: Medicina Legale. 

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

Motivazione 

Con determina n. 70/AV2 del 24/1/2013 il Direttore di questa Area Vasta approvava la graduatoria per il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 poto di dirigente medico – disciplina: Medicina 

Legale. 

Considerato che la suddetta graduatoria di concorso è stata utilizzata per l’assunzione a tempo indeterminato 

della candidata, 1ª classificata, dr.ssa Pagani Stefania. 

Vista la nota prot. 94199 del 14/6/2018 a firma del Direttore Medico Responsabile della S.C. dr. Fabio 

Gianni con la quale si richiede un dirigente medico di Medicina Legale che possa garantire l’espletamento 

delle prestazioni medico-legali previste dalla DGRM n.1526/1997 presso la sede di Fabriano. 

Dovendo pertanto procedere all’assunzione di n. 1 unità di Dirigente Medico della disciplina di  Medicina 

Legale per garantire i LEA programmati presso la sede di Fabriano, si ritiene di procedere all’utilizzo a 

tempo determinato della graduatoria di concorso  approvata con determina n. 70/AV2 del 24/1/2013. 

Premesso che l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone che per esigenze connesse con il proprio 

fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo Decreto 

Legislativo. 

Si ritiene pertanto, di procedere all’assunzione a tempo determinato, del dirigente suindicato, e che la 

relativa spesa è inserita nel Piano Occupazionale inviato in Asur con nota prot.123274 del 2/8/2018, ed 

effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa sul personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 

9/MEF/2006, rapporti di lavoro flessibile, ecc.), e si rende necessaria per garantire i Livelli Essenziali di 

Assistenza sanitaria programmati e verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e 

seguenti. 

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 esposte nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto ad ogni effetto di legge, mediante utilizzo della graduatoria di concorso per titoli ed 

esami per n. 1 posto di dirigente medico di Medicina Legale, approvata con determina n. 70/AV2 del 

24/1/2013, mediante assegnazione di un incarico a tempo determinato, per mesi sei, per la sede di 

Fabriano, procedendo nell’ordine di scorrimento della graduatoria partendo dalla posizione 2°;  
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2) di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio verrà individuata all’atto di sottoscrizione del 

relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria; 

3) di dare atto che l’assunzione di cui al presente provvedimento rientra nella programmazione del 

fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017, ed  è inserita 

nel Piano Occupazionale inviato in asur con nota prot.123274 del 2/8/2018 , ed effettuata nel rispetto dei 

vincoli sulla spesa sul personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9/MEF/2006, rapporti 

di lavoro flessibile, ecc.);  e si rende necessaria per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e 

verrà imputata ai competenti Conti economici del Bilancio ASUR 2018 e seguenti; 

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. 

ASUR – Area Vasta n. 2 

U.O.C Supporto Area Politiche del Personale 

Il Direttore 

(Dott. Massimo Esposito) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


