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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 786/AV3 DEL 31/05/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 

 
 

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, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte 
integrante del presente atto ad ogni effetto di legge, all’assunzione a tempo determinato di n. 1 
Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, per la sostituzione della titolare del posto, 
Dott.ssa Z. S., assente dal servizio per maternità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 151/2001, 
mediante l’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico recentemente espletato per il profilo 
e disciplina in argomento approvata con determina n. 147/AV3 del 31.01.2013. 

 
2. DI INVITARE la Dott.ssa BATTISTONI SILVIA, 2^ classificata nella suddetta graduatoria, a 

stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di Dirigente Medico di 
Ostetricia e Ginecologia supplente, per tutta la durata dell’assenza della titolare del posto, con 
possibilità, così come indicato nella nota ASUR n. 801 del 10/1/2011, di risoluzione anticipata 
del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative 
nazionali e/o regionali o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali. 

 
3. DI AUTORIZZARE il Servizio Reclutamento Risorse Umane a procedere alla immediata 

utilizzazione della graduatoria in caso di rinuncia della Dott.ssa Battistoni, e di scorrere 
ulteriormente la graduatoria in caso di ulteriori future necessità, con successivo provvedimento 
di presa d’atto dell’effettiva immissione in servizio. 
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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 pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 
0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

 
5. DI DARE ATTO altresì che la presente assunzione è inserita nel Piano Occupazionale anno 

2013 (2° quadrimestre); 
 

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 TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento 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 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.  
 
 
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: 

 D.Lgv. n.165/2001 e s.m.i.; 
 D.Lgs. n.368/2001 e s.m.i.; 
 CCNL Dirigenza Medica e veterinaria vigente; 
 Nota Direzione Generale ASUR n. 801 del 10/1/2011; 
 
 Motivazione: 

 
La Dott.ssa Z. S., Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, dipendente a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta (P.O. di Macerata) è assente dal servizio per maternità ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 151/2001. 

 
Il Responsabile della U.O. di assegnazione ha chiesto di provvedere alla tempestiva sostituzione 

della dipendente assente, segnalando le criticità peculiari del Servizio in argomento. 
 
Infatti, l’assenza prolungata di una unità medica metterebbe a rischio il mantenimento dei livelli 

essenziali di assistenza, specie in vista dell’approssimarsi del periodo estivo durante il quale occorre 
anche assicurare al personale in servizio la fruizione delle ferie nei modi e nei termini contrattualmente 
previsti. 

 
L’Area Vasta n. 3 dispone di una graduatoria, in corso di validità, approvata con determina n. 

147AV3 del 31.01.2013, a seguito di espletamento di avviso pubblico indetto, nel profilo e disciplina in 
argomento, con determina n. 1594/AV3 del 15.11.2012. Detta graduatoria è stata utilizzata, a tutt’oggi, 
solo per l’assunzione del 1° classificato. 

 
Si ritiene pertanto di poter invitare la Dott.ssa BATTISTONI SILVIA, 2^ classificata nella 

suddetta graduatoria, a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, in qualità di Dirigente 
Medico di Ostetricia e Ginecologia supplente, per tutta la durata dell’assenza della titolare del posto, con 
possibilità, così come indicato nella nota ASUR n. 801 del 10/1/2011, di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o 
regionali o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali. 

 
La data di inizio del servizio sarà definita all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro sopra specificato. 
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Detta assunzione è prevista nel Piano Occupazionale per l’anno 2013 (2° quadrimestre). 
 
Si propone altresì di autorizzare il Servizio Reclutamento Risorse Umane a procedere alla 

immediata utilizzazione della graduatoria in caso di rinuncia della Dott.ssa Battistoni, e di scorrere 
ulteriormente la graduatoria in caso di ulteriori future necessità, con successivo provvedimento di presa 
d’atto dell’effettiva immissione in servizio 

 
Si dichiara 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. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

 
 

IL RESPONSABILE 
( Dr.ssa  Mirella Andrenelli  ) 

 
 
 
 
 
20140312023739 

 
 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 - 


