
 
 
                    

 
Impronta documento: 931FD82D0C5B61E9204AC2574D987FD82FE8EC18 
(Rif. documento cartaceo 70E914A3812C4F2316E91129D0F8625240E91B4E, 632/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1692/AV3 

Data: 21/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1692/AV3 DEL 21/12/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1671 DEL 19/12/2013 “MOBILITA’ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA. 
VALUTAZIONE DOMANDA DI MOBILITA’ PERVENUTA’”. 

 
 

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 rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad 

ogni effetto di legge, la determina n. 1671/DAV3 del 19/12/2013 avente ad oggetto “Mobilità volontaria 
per la copertura di un posto di Dirigente Medico di Geriatria. Valutazione domanda di mobilità pervenuta” 
individuando quale Presidente della Commissione Esaminatrice, il Direttore del Dipartimento di Medicina 
Interna e Geriatria, Dr. Centurioni Riccardo; 

 
2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina n.1671/2013, per quanto non espressamente 

oggetto di rettifica, resta confermato; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
5 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.; 
 
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 
- Dott. Enrico Bordoni- 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina 
non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE  SEDE DI MACERATA 
 

 Con determina n. 1671/DAV3 del 19/12/2013 è stata, tra l’altro, individuata la Commissione 
Esaminatrice per la valutazione del curriculum e l’effettuazione del colloquio del Dr. Del Gobbo Maurizio, 
Dirigente Medico a tempo indeterminato dell’INRCA di Ancona, attualmente incaricato presso l’Area Vasta 
n.3 di Macerata, che ha presentato domanda di mobilità per la U.O. di Geriatria. 
 

Il Regolamento che disciplina l’istituto della mobilità volontaria, adottato dall’Asur con determina 
n.218/AsurDG del 16/3/2012, prevede quale Presidente della Commissione Esaminatrice il Direttore del 
Dipartimento di assegnazione o suo delegato. Nel caso di specie il Dipartimento è quello di “Medicina Interna 
e Geriatrica”, il cui Direttore è il Dr. Centurioni Riccardo, e non quello di “Specialità Mediche”, il cui 
Direttore  è il Dr. Tubaldi Alberto, come erroneamente indicato nella sopramenzionata determina 
n.1671/2013.. 

 
 Ciò premesso, si propone di rettificare la determina n.1671/DAV3 del 19/12/2013 nella parte in cui si 
riporta la composizione della Commissione Esaminatrice, limitatamente alla figura del Presidente, indicando, 
per l’appunto, quale Presidente il Dr.  Centurioni Riccardo,  Direttore del Dipartimento  di Medicina Interna e 
Geriatrica. 

 
Si conferma, per l’effetto, il restante contenuto. 
 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che dal medesimo non deriva alcun onere di spesa.  
 
 

              IL DIRIGENTE 
Servizio Gestione Risorse Umane 

         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dr.ssa Mirella Andrenelli 
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