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Numero: 501/AV2 

Data: 27/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 501/AV2 DEL 27/03/2018  
      

Oggetto: Indizione Avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla 
stabilizzazione di personale precario (D.P.C.M. 6 marzo 2015), di vari profili 
professionali, presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- Di emanare i seguenti avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione 

del personale precario per la copertura di: 
 

1) n. 10 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” (Cat. C) di cui: 
 

n. 8 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 4 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 5; 
 

2) n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO” (Cat. D); 
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3) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – AUTISTA” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 

4) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – MAGAZZINIERE” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 
 

5) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO - NECROFORO” (Cat. B); 
 

6) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – PORTIERE-CENTRALINISTA” (Cat. B); 
 

con contestuale esperimento delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con 

espressa riserva di revocare le procedure selettive in caso di positivo esperimento delle procedure di cui 

sopra; 
 

- Di approvare i relativi schemi di bando di avviso pubblico di selezione che si allegano alla presente 

determina e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

- Di dare atto che le procedure di selezione sono comunque subordinate all’esito negativo delle richieste 

che verranno trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle strutture regionali e provinciali 

di cui al D.Lgs. 23.12.1997, n. 469, in applicazione dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di 

personale in disponibilità, per i profili in oggetto, specificando che trascorsi 60 giorni dal ricevimento 

della comunicazione da parte dei suddetti Enti, la predetta mobilità si intenderà esperita con esito 

negativo; 
 

- Di precisare che in caso di positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis citato, il relativo 

bando di avviso pubblico di selezione sarà revocato senza alcuna possibilità di pretese da parte dei 

partecipanti; 
 

- Di precisare, altresì, che è facoltà di questa Area Vasta n. 2 prorogare, riaprire i termini, sospendere, 

revocare o modificare la presente procedura qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità a suo 

insindacabile giudizio senza che i candidati possano avanzare pretese e diritti; 
 

- Di stabilire che il costo, per le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, verrà previsto ed 

impegnato con l’atto di nomina dei vincitori e che pertanto dal presente atto non deriva alcun onere di 

spesa a carico del bilancio dell’Azienda; 
 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 
 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
    

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 
 
 
 
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. 109 pagine di cui n. 102 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”  

Normativa ed atti di riferimento: 

- D.P.R. 27/03/2001 n. 220; 

- C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente; 

- D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009; 

- D.L. n. 98 del 6/07/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 111 del 15/07/2011; 

- D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 30/10/2013; 

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013; 

- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; 

- DPCM 6 marzo 2015; 

- Documento prot. n. 15/90/CR7e/C7 del 30 luglio 2015 della Conferenza Stato Regioni; 

- DGRM n. 247 del 25 marzo 2016. 
 

Premesso che: 
 

- con D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e 

ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni; 
 

- con D.P.C.M. 6 marzo 2015 sono state disciplinate le procedure per l’assunzione di personale precario 

del comparto sanità e dell’area della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario; 
 

- la disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione del personale precario contenuta nel 

suddetto D.P.C.M. 6 marzo 2015 all’art. 2, comma 2, prevede che nel rispetto dell’adeguato accesso 

dall’esterno le procedure di cui al comma 1 (assunzione a tempo indeterminato) sono tra l’altro 

riservate al personale che alla data del 30 ottobre 20013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, 

almeno tre anni di servizio anche non continuativo con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato; 
 

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con atto rep. 

15/90/CR7c/C7 del 30.07.2015 ha adottato Linee Guida per l'applicazione del citato DPCM precisando 

all'art. 3 che il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni, 

indicato dall'art. 3 del DPCM citato, non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all'intero 

ambito delle stabilizzazioni;  
 

- la Regione Marche con DGRM n. 247 del 25.3.2016 ha approvato le Linee d’indirizzo alle Aziende ed 

Enti del S.S.R. per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure di 

selezione riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità; 
 

- la Regione Marche, nel dettare disposizioni conseguenti all’adozione dei piani occupazioni, ha 

invitato, tra gli altri, l’ASUR Marche a concludere entro il 31.12.2018, le procedure di stabilizzazione 

del personale precario della dirigenza e del comparto sanità; 

 

- la Direzione Generale ASUR nel merito della conclusione del processo di stabilizzazione per il 

personale precario (D.P.C.M. 6 marzo 2015) ha evidenziato la ripartizione delle procedure tra le Aree 

Vaste territoriali dell’ASUR Marche; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all’emanazione dei seguenti avvisi pubblici di selezione, per 

titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di: 
 

1) n. 10 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” (Cat. C) di cui: 
 

n. 8 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 4 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 5; 
 

2) n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO” (Cat. D); 

3) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – AUTISTA” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 

4) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – MAGAZZINIERE” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 
 

5) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO - NECROFORO” (Cat. B); 
 

6) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – PORTIERE-CENTRALINISTA” (Cat. B); 
 

con contestuale esperimento delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con 

espressa riserva di revocare le procedure selettive in caso di positivo esperimento delle procedure di cui 

sopra; 

 

Dato atto che il costo, per le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, verrà previsto ed 

impegnato con l’atto di nomina dei vincitori e che pertanto dal presente atto non deriva alcun onere di 

spesa a carico del bilancio dell’Azienda; 

 

Ritenuto quindi opportuno approvare i relativi schemi di bando di avviso pubblico di selezione che si 

allegano alla presente determina e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
Per quanto sopra esposto si propone: 

- Di emanare i seguenti avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla stabilizzazione 

del personale precario per la copertura di: 
 

1) n. 10 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” (Cat. C) di cui: 
 

n. 8 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 4 
n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 5; 
 

2) n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “COLLABORATORE 

PROFESSIONALE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO” (Cat. D); 
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3) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – AUTISTA” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 

4) n. 3 posti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – MAGAZZINIERE” (Cat. B) di cui: 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3; 
 

5) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO - NECROFORO” (Cat. B); 
 

6) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, a tempo pieno ed indeterminato, di “OPERATORE 

TECNICO – PORTIERE-CENTRALINISTA” (Cat. B); 
 

con contestuale esperimento delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con 

espressa riserva di revocare le procedure selettive in caso di positivo esperimento delle procedure di cui 

sopra; 

 

- Di approvare i relativi schemi di bando di avviso pubblico di selezione che si allegano alla presente 

determina e di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

- Di dare atto che le procedure di selezione sono comunque subordinate all’esito negativo delle richieste 

che verranno trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle strutture regionali e provinciali 

di cui al D.Lgs. 23.12.1997, n. 469, in applicazione dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di 

personale in disponibilità, per i profili in oggetto, specificando che trascorsi 60 giorni dal ricevimento 

della comunicazione da parte dei suddetti Enti, la predetta mobilità si intenderà esperita con esito 

negativo; 

 

- Di precisare che in caso di positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis citato, il relativo 

bando di avviso pubblico di selezione sarà revocato senza alcuna possibilità di pretese da parte dei 

partecipanti; 

 

- Di precisare, altresì, che è facoltà di questa Area Vasta n. 2 prorogare, riaprire i termini, sospendere, 

revocare o modificare la presente procedura qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità a suo 

insindacabile giudizio senza che i candidati possano avanzare pretese e diritti; 

 

- Di stabilire che il costo, per le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, verrà previsto ed 

impegnato con l’atto di nomina dei vincitori e che pertanto dal presente atto non deriva alcun onere di 

spesa a carico del bilancio dell’Azienda; 

 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

 

- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
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                   Il Dirigente 

   Responsabile del Procedimento    

           (Dott. Bruno Valentini)  

 ___________________________ 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
  

Schemi di bando di avviso pubblico di selezione, allegati in copia cartacea e disponibili agli atti: 
 

Allegato 1) n. 10 posti per le Az. San. della Regione Marche, di “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” (Cat. C); 

Allegato 2) n. 1 posto presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, di “COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

– ASSISTENTE SANITARIO” (Cat. D); 

Allegato 3) n. 3 posti per le Az. San. della Regione Marche, di “OPERATORE TECNICO – AUTISTA” (Cat. B); 

Allegato 4) n. 3 posti per le Az. San. della Regione Marche, di “OPERATORE TECNICO – MAGAZZINIERE” (Cat. 

B); 

Allegato 5) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, di “OPERATORE TECNICO - NECROFORO” (Cat. B); 

Allegato 6) n. 1 posto, presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2, di “OPERATORE TECNICO – PORTIERE-

CENTRALINISTA” (Cat. B). 

 

 


