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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1118/AV3 DEL 14/08/2013  
      

Oggetto: UTILIZZAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER C.P.S. 
INFERMIERE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 C.P.S. INFERMIERI 
(CAT. D). 

 
 

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 assumere, per le motivazione esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del 
presente atto ad ogni effetto di legge, le cinque sottoelencate unità, mediante utilizzazione della 
graduatoria del relativo concorso pubblico approvata con determina n. 676/AV3 del 10.05.2013, 
quali Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato : 
CIUCCI CRISTINA   12^ classificata  
PICCININI BARBARA  13^ classificata  
ROSINI CLAUDIA   14^ classificata  
MONTI NICOLA   15° classificato  
BRANCHESI ANDREA  162° classificato, beneficiario riserva posti exl D.Lgs. 66/2010 

 
2. Di delegare il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 3, per quanto di 

competenza, alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro secondo le previsione del 
CCNL Comparto Sanità, nei quali verrà stabilita la sede di assegnazione e la data di inizio del 
servizio; 

 
3. Di autorizzare il Servizio Gestione Risorse Umane a procedere all’immediato scorrimento della 

graduatoria in caso di rinuncia o decadenza dei concorrenti chiamati, con successivo 
provvedimento dirigenziale di presa d’atto della unità che effettivamente assumeranno servizio; 

 
4. 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 
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pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del 
Ruolo Sanitario; 

 
5. Di dare atto che le assunzioni in oggetto sono state autorizzate nel Piano Occupazionale anno 2013 (2° 

quadrimestre); 
 

6. 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.; 

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

s.m.i.; 
 

8. Di trasmettere, altresì, copia al Servizio Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. 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. 
 
 
l 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 - SEDE MACERATA 
 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 676 del 10.05.2013 è stata approvata la graduatoria 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il profilo professionale in argomento, indetto con 
determina n. 260/DAV3 del 18.02.2012.  

 
Con Determina n. 792/DAV3 del 4/6/2013 si è provveduto alla nomina in ruolo di n. 11 CPS 

Infermieri, dei quali solo 9 unità hanno accettato l’incarico. 
 
I Responsabili dei Servizi delle Professioni Sanitarie hanno più volte rappresentato la necessità e 

l’urgenza di procedere alla copertura di ulteriori posti, autorizzati nel Piano Occupazionale del II 
quadrimestre 2013, per sopperire alla carenza di organico ed al fine di garantire il corretto e regolare 
svolgimento delle attività nelle UU.OO..  

 
Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone di procedere, mediante scorrimento della 

graduatoria del relativo concorso pubblico, alla assunzione di n.5 unità,  classificate dal 12° al 15° posto, 
Ciucci Cristina, Piccinini Barbara, Rosini Claudia, Monti Nicola, ed il 162° classificato, Branchesi 
Andrea, beneficiario della riserva di posti, ai sensi del D.Lgv. n.66/2010 come previsto nel bando di 
concorso pubblico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL Comparto 
Sanità. 

 
All’atto della sottoscrizione del contratto verrà stabilita la sede di assegnazione e la data di inizio 

del servizio.  
 
Si dichiara che dette assunzioni sono state autorizzate nel Piano Occupazionale anno 2013 (2° 

quadrimestre)  
 
Si propone altresì di autorizzare il Servizio Gestione Risorse Umane a procedere all’immediato 

scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dei predetti, con successivo provvedimento dirigenziale 
di presa d’atto delle unità che effettivamente assumeranno servizio. 

 
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 - 
 


