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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 666/AV3 DEL 09/05/2013  
      

Oggetto: UTILIZZAZIONE GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE 
MEDICO DI NEFROLOGIA E DIALISI. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N.2  
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 utilizzare, per le motivazione esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del 

presente atto ad ogni effetto di legge, la graduatoria del relativo concorso pubblico, approvata con 
determina n. 897/DAV3 del 20/6/2012, assumendo quali Dirigente Medici di Nefrologia e Dialisi a 
tempo indeterminato, il 2° e 3° classificati, rispettivamente, Dr.ssa LENCI FEDERICA 
FRANCESCA e Dr. FEDERICO ANTONIO, attualmente titolare di incarico presso il Presidio 
Ospedaliero di Macerata; 

 
2-. di delegare il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane alla stipula dei relativi contratti 

individuali di lavoro secondo le previsione del CCNL Comparto Sanità, nei quali verranno 
individuate la data di inizio del servizio e la sede di assegnazione; 

 
3- di stabilire che contestualmente alla immissione in servizio della Dr.ssa Lenci cesserà l’incarico 

conferito dal 1/2/2012 alla Dr.ssa SCIRI ELISABETTA; 
 
4- di dare atto che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina, oneri peraltro già sostenuti 

per i due incarichi attualmente in essere, saranno resi coerenti ed economicamente compatibili con il 
budget 2013 provvisoriamente assegnato con  DGR n.1798 del 28/12/2012 e che il relativo costo sarà 
rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici 
n.0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario 

 
5-. di dare atto che le presenti assunzioni sono state inserite nel Piano Occupazionale 2013 (II° 

quadrimestre); 
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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 trasmettere il presente atto 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 AREA VASTA 3 
                  Dr. 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. 
        Macerata              Macerata 
 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 MACERATA 

 
Normativa ed atti di riferimento: 

 D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni; 
 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti; 
 Determina n.897/DAV3 del 20/6/2012; 
 

Motivazione: 

Nell’organico dell’Area Vasta n.3 risultano ad oggi vacanti circa n.5 posti di Dirigente Medico 
di Nefrologia e Dialisi (n.2 posti di Direttore Medico di struttura complessa e n.3 posti di Dirigente 
Medico, di cui n.2 attualmente coperti a tempo determinato). 

I Responsabili delle relative U.O. di Civitanova e di Macerata hanno chiesto che si proceda a 
coprire stabilmente tali posti, cessando nel contempo gli incarichi in essere. 

Con determina n.897/DAV3 del 20/6/2012 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico 
per Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi ed assunta la vincitrice, Dr.ssa Gagliardi Mariella. 

Ciò premesso, si propone di utilizzare la citata graduatoria assumendo quali Dirigente Medici di 
Nefrologia e Dialisi a tempo indeterminato, il 2° e 3° classificati, rispettivamente, Dr.ssa LENCI 
FEDERICA FRANCESCA e Dr. FEDERICO ANTONIO, attualmente titolare dell’incarico presso il 
Presidio Ospedaliero di Macerata, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal 
CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria. All’atto dello stipula del  contratto, verranno stabilite la 
data di inizio del servizio e la sede di assegnazione. 

Contestualmente all’immissione in servizio della Dr.ssa Lenci, cesserà l’incarico conferito dal 
1/2/2012 alla Dr.ssa Sciri Raffaela. 

Le presenti assunzioni sono state inserite nel Piano Occupazionale 2013 (II° quadrimestre). 
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, oneri 
peraltro già sostenuti per i due incarichi attualmente in essere, saranno resi coerenti ed economicamente 
compatibili con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con  DGR n.1798 del 28/12/2012 e che il 
relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti 
economici n.0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 
 

        Il Responsabile 
    D.ssa Mirella Andrenelli  

20140312114111 
 

 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 - 


