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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 536/AV3 DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: Personale Comparto – Mobilità volontaria interna AV3 – Nomina 
Commissioni valutazione – Parziale rettifica atto n. 256 del 23.02.2013 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di procedere alla parziale rettifica della determina n. 256 del 23.02.2013 limitatamente alla parte relativa alla 

composizione della Commissione relativa agli assistenti sociali nei termini di cui al documento istruttorio 
allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge; 

2. Di procedere, inoltre, alla nomina delle Commissioni per la valutazione dei curricula relativi alle istanze di 
mobilità interna volontaria del personale del Comparto con qualifica di Operatore Tecnico addetto ai servizi 
assistenziali ed Ausiliari, così come analiticamente espresso nel documento istruttorio allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge; 

3. Di dare atto che la presente determina non comporta alcuna spesa a carico del B.E. 2013 dell’AV3; 
3. 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. ; 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Giuridico 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 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE  SEDE MACERATA 

 

Con determina n. 256 del 23.02.2013 sono state nominate le Commissioni volte alle valutazioni dei 
curricula del personale del Comparto che hanno presentato istanza di mobilità interna volontaria a seguito del 
relativo avviso pubblicato in data 30.10.2012 al n. 110523 del protocollo generale. 

Per mero errore materiale nella Commissione per gli Assistenti Sociali sono stati inseriti i nominativi dei 
Tecnici di Prevenzione anziché i nomi dei dipendenti inquadrati nella qualifica propria di assistente sociale e cioè 
la Sig.ra Pespani Giuseppina quale membro titolare e la Sig.ra Bianchini Elena come membro supplente. 

Si rende pertanto necessario procedere alla relativa rettifica. 
Inoltre, con il proponendo atto, occorre procedere alla nomina delle Commissioni volte alla valutazione 

delle istanze di mobilità interna del personale dell’AV3 inquadrato nelle qualifiche di Ausiliario e Operatore 
Tecnico. 
 

 

Ausiliario 

 Titolare Supplente 

Dirigente SPS Dr. Renato Rocchi Dr.ssa Buccolini Mara 

Ausiliario sorteggiato Garulli Augusta Valle Catia 

Coordinatore Cirioni Enrica Cimarelli Dalila 

 

Operatore Tecnico 

 Titolare Supplente 

Dirigente SPS Dr. Renato Rocchi Dr.ssa Buccolini Mara 

Operatore Tecnico sorteggiato Ciabocco Maria Grazia Marabini Danilo 

Coordinatore Cirioni Enrica Cimarelli Dalila 

  

Assistente Sociale 

 

 Titolare Supplente 

Dirigente SPS Dr. Renato Rocchi Dr.ssa Buccolini Mara 

Assistente Sociale sorteggiato Pespani Giuseppina Bianchini Elena 

Coordinatore Prosperi Paola =========== 

   

 

Le funzioni di segreteria delle Commissioni saranno svolte in qualità di titolare dalla Sig.ra Gazzari 
Antonella, Collaboratore Amministrativo del Servizio Gestione Risorse Umane della sede di Macerata e in qualità 
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di supplente dalla Sig.ra Dignani Simona, Assistente Amministrativo del Servizio Gestione Risorse Umane sede 
di Civitanova. 

Premesso quanto sopra, si propone l’adozione dell’atto avente ad oggetto parziale rettifica dell’atto n. 256 
del 23.02.2013 limitatamente alla nomina della Commissione per la valutazione dei curricula relativi alle istanze 
di mobilità interna del personale con qualifica di Assistente Sociale. 

Si propone, inoltre, di procedere alla nomina delle Commissioni, nell’ambito del procedimento finalizzato 
alla definizione delle graduatorie di mobilità interna preposte alla valutazione dei curricula per i dipendenti con 
qualifica di Operatori Tecnici addetto ai servizi socio assistenziali ed Ausiliari. 

Si attesta che dalla presente determina, conforme alle normative e regole procedimentali vigenti, non 
deriva alcun onere di spesa a carico del B.E. di AV3. 
 

 
    Servizio Giuridico Risorse Umane 
         Il Dirigente  
         D.ssa Adriana Carradorini 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Antonella Gazzari 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
              D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 

 


