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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1117/AV3 DEL 14/08/2013  
      

Oggetto: MOBILITA’ VOLONTARIA DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA. PRESA 
D’ATTO ESITO COLLOQUIO ED ASSUNZIONE N.1 UNITA’. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
 

- . - . - 
 

 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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di recepire gli atti e le risultanze del verbale, trasmesso dalla Commissione, relativo alla valutazione dei 

titoli e all’esito del colloquio di cui alla mobilità volontaria per Dirigente Medico di Cardiologia, dal quale 
si evince che i sottonotati candidati sono risultati idonei: 
Dipendente dell’Area Vasta n.4 di Fermo dell’Asur Marche 
KATSANOS CHRISTOS– punti 61,150 
Dipendente dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro 
TESTARMATA PAOLO  punti 64,077 
 

2. Di esprimere, sulla base di quanto dispone il Regolamento adottato dall’Asur con determina 
n.218/ASURDG/2012 come dettagliatamente riportato del documento istruttorio e parte integrante del 
presente atto ad ogni effetto di legge, l’assenso alla mobilità del Dr. KATSANOS CHRISTOS quale 
Dirigente Medico di Cardiologia a tempo indeterminato, dall’Area Vasta 4 all’Area Vasta n.3, dell’Asur 
Marche, ai sensi dell'art.20 del CCNL Area Dirigenza Medico Veterinaria:  

 
3. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed 
imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del Ruolo Sanitario 

 
4. Di dare atto che la presente assunzione è stata autorizzata nel Piano Occupazione 2013; 
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5. Di dare atto altresì, 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.; 

 
6. Di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7. Di trasmetterne, altresì, copia  alla U.O.C Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 

 
 
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

-Dott. Enrico Bordoni- 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del 
budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   
 

  Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001; 
      - Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

- Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali 
per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001”; 

- Determina DGASUR n. 218 del 16.3.2012 avente ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento 
recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale 
dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”. 

- Determina DAV3 n.806 del 5/6/2013 “Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di 
dirigente medico di cardiologia. Ammissione candidati e nomina commissione” 

 
 Motivazione: 

Con determina n.937/DAV3 del 2/7/2013 è stato preso atto dell’esito negativo della procedura di 
mobilità volontarie espletata secondo le procedure stabilite dal Regolamento Asur, adottato con  DGASUR 
n.218 del 16/3/2012, e sulla base di quanto disposto dalla determina n.806/DAV3 del 5/6/2013, per la 
copertura a tempo indeterminato del posto di Dirigente Medico di Cardiologia; 

 
Con successiva determina n.972/DAV3 del 9/7/2013 è stato deciso, tenuto conto delle indicazioni 

riportate nelle Linee Guida, in materia di mobilità, adottate dall’Asur con determina DGASUR n.995 del 
28/10/2011, di prendere in esame quelle domande  trasmesse dopo la scadenza del bando.  

 
Sulla base di ciò, preso atto che successivamente alla scadenza del bandosono pervenute le domande 

dei sottonati,  in possesso dei requisiti prescritti, è stato deciso di sottoporli a colloquio da parte dalla 
Commissione all’uopo nominata:  

KATSANOS CHRISTOS - Dipendente dell’Area Vasta n.4 di Fermo dell’Asur Marche 
TESTARMATA PAOLO - Dipendente dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord di Pesaro 

 
In data 23/7/2013 è stato svolto il prescritto colloquio,il quale ha dato il seguente risultato: 

KATSANOS CHRISTOS – Idoneo con punti 61,150 
TESTARMATA PAOLO – Idoneo con punti 64,067 

 
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto di recepimento degli atti e del verbale delle operazioni della 

Commissione come dalla stessa trasmessi e per l’effetto, si propone, sulla base di quanto disposto dal 
surrichiamato Regolamento Asur che statuisce che le istanze di mobilità da un’Area Vasta ad un’altra 
dell’Asur costituisce azione prioritarie ed inderogabile, rispetto all’applicazione dell’istituto della mobilità 
volontaria interaziendale ex art.20 del CCNL 8/6/2000, di esprimere l'assenso alla mobilità del Dr. 
KATSANOS CHRISTOS quale Dirigente Medico di Cardiologia a tempo indeterminato, dall’Area Vasta 4 
all’Area Vasta n.3, dell’Asur Marche  
 
 L’assunzione in argomento è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2013. 
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Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto  ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 
n. 275 del 10.04.2013 , e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed 
imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del Ruolo Sanitario 

 
 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Il Dirigente 

        Dr.ssa Adriana Carradorini 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa Mirella Andrenelli 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


