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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 593/AV3 DEL 23/04/2013  
      

Oggetto: ASSENSO MOBILITA’ EX ART.19 CCNL AREA COMPARTO SANITA’ SIG.RA 
GIGLITTO MARIA GABRIELLA, OPER.TEC. CENTRALINISTA NON VEDENTE DAL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MOTOR. CIVILE  ANCONA 
ALL’AREA VASTA N.3 ASUR  MARCHE. 

 
 

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 prendere atto del verbale trasmesso dalla Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli 

e l’effettuazione del colloquio dell’avviso di mobilità, emanato dall’Asur con determina DGASUR n. 
15 del 13/1/2012, per la copertura di n.1 posto di Operatore Tecnico Centralinista non vedente (cat.B) 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile di Ancona) all’Area Vasta n.3 
dell’Asur Marche, dal quale risulta che la sig.ra GIGLITTO MARIA GABRIELLA, unica candidata, è 
stata giudicata Idonea con punti 21,00; 

 
2. di esprimere l'assenso alla mobilità della Sig.ra GIGLITTO GABRIELLA quale Operatore 

Tecnico Centralinista non vedente (cat.B) a tempo indeterminato, dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (Motorizzazione Civile di Ancona) all’Area Vasta n.3 dell’Asur Marche, ai sensi 
dell'art.19 del CCNL Area Comparto Sanità; 

 
3. di subordinare il predetto trasferimento alla concessione del relativo nulla osta da parte dell’Ente 

di appartenenza della Sig.ra Giglitto; 
 
4. di dare atto che la presente assunzione è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2013 (1° 

quadrimestre) 
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5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina saranno resi coerenti ed 
economicamente compatibili con il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR 
n.1798/2012 e che il relativo costo verrà imputato ai conti economici n.0512010101 e ss. del Ruolo 
Sanitario; 

 
6. 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 
 
7. di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmetterne, altresì, copia  al Servizio Reclutamento Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 

                                            
            Il Direttore 
- Dott. Enrico Bordoni- 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta la copertura della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita 
con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012.. 
 
 
 
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 - 
 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE  SEDE DI MACERATA 

 
 Normativa ed atti di riferimento: 

- Art. 19 del C.C.N.L. dell’Ara –comparto Sanità; 
      - Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

- Determina DGASUR n. 994/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste 
Territoriali per la mobilità del Personale del Comparto dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001”; 

- Determina DGASUR n. 15 del 13.1.2012 avente ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento 
recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale del 
comparto. Indizione avviso di mobilità per il personale de Comparto”;  

- Nota Asur Marche n.29176 del 12/11/2012; 
 
 Motivazione: 

Con determina DGASUR n. 15 del 13.1.2012 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di 
domande di mobilità del personale del comparto per le Aree Vaste Territoriali dell’ASUR e per la 
Direzione Generale ASUR, il cui termine di presentazione delle domande è scaduto in data 16/3/2012; 
 

Dovendo procedere alla copertura di n.1 posto di Operatore Tecnico Centralinista non vedente, resosi 
vacante al seguito del trasferimento della titolare, Spano Immacolata, presso l’Area Vasta n.1 di Fano, 
con determina n.259/DAV3 del 23/2/2013 si è proceduto all’ammissione dell’unica candidata che ha 
prodotto domanda di partecipazione, Sig.ra GIGLITTO MARIA GABRIELLA, in possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti dal bando, ed alla nomina della  Commissione Esaminatrice. 
 

In data 25/3/2013 si è riunita la Commissione Esaminatrice per procedere alla valutazione del 
curriculum ed alla effettuazione del colloquio, previsti dal bando. La Commissione ha trasmesso il 
relativo verbale, agli atti di questo servizio, da cui risulta che la Sig.ra Giglitto è stata giudicata Idonea 
con punti 21,00. 

 
Rilevato che all’avviso di mobilità intra Area Vasta, scaduto in data 15/11/2012, non sono pervenute 

domande di mobilità volontaria  nella disciplina in oggetto,  si propone di dare l’assenso alla mobilità 
della Sig.ra GIGLITTO MARIA GABRIELLA, quale Operatore Tecnico Centralinista non vedente 
(cat.B) a tempo indeterminato, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Motorizzazione Civile di 
Ancona) all’Area Vasta n.3 dell’Asur Marche dalla Motorizzazione Civile di Ancona all’Area Vasta 
n.3 dell’Asur Marche, previo nulla osta dell’Ente di appartenenza; 
 

Si dichiara che la presente assunzione è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 2013 (1° 
quadrimestre).  
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       Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina saranno resi 
coerenti ed economicamente compatibili con il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 
con DGR n.1798/2012 e che il relativo costo verrà imputato ai conti economici n.0512010101 e ss. del 
Ruolo Sanitario. 

 
IL RESPONSABILE 

(Dr.ssa Mirella Andrenelli) 
 

20140313124016 
 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 - 
 


