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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1383/AV3
DEL
23/11/2018
Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ PER DIRIGENTE VETERINARIO - APPROVAZIONE
ATTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
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 dell’U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O.C.
Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1.

Di recepire, in relazione all’avviso di mobilità indetto dall’ASUR Marche con determina n. 680/DGASUR
del 20.11.2017, il verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con determina n. 1281/AV3 del
24.10.2018, relativo alle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio per il profilo di Dirigente
Veterinario, effettuate in data 13.11.2018, presenti n. 2 candidati;

2.

Di prendere atto che al termine dei lavori la Commissione ha formulato la seguente graduatoria :
- 1° Dott. Andrea CANTALAMESSA
- 2° Dott.ssa Silvia CECCHINI

3.

punti 64,480
punti 61,120

Di esprimere pertanto l’assenso alla mobilità in entrata del Dott. Andrea CANTALAMESSA, nato
l’11.10.1984, Dirigente Veterinario, dipendente a tempo indeterminato dell’ASUR AV5;

4. Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione saranno definite all’atto della
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica
e Veterinaria;
5. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo,
all’immediato scorrimento della graduatoria, procedendo alla assunzione dei concorrenti che seguono,
secondo l’ordine della stessa;
6. Di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento sarà coerente ed
economicamente compatibile con le disponibilità del Budget 2018 , provvisoriamente assegnato con DGR n.
1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018 ed il corrispondente costo sarà
rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici “0512010102 e ss.
del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo
indeterminato”.
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7. Di dare atto, altresì, che l’assunzione in oggetto, rientra nella programmazione del fabbisogno triennale
2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei
vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro
flessibile, ecc);
8. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 3

Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2018 provvisoriamente
assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

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 U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:
Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000;
Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Determina DG/ASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali per la
mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001”;
Determina del DG/ASUR n. 218 del 16.03.2012 avente per oggetto “Approvazione del regolamento recante
criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale dirigente. Indizione
avviso di mobilità per il personale della dirigenza”;
Determina DG/ASUR n. 680 del 20.11.2017 avente ad oggetto “Indizione avviso di mobilità del Personale
del Comparto e della Dirigenza anno 2017”;
Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1281/AV3 del 24.10.2018;

Motivazione:
Con determina DG/ASUR n. 680 del 20.11.12017 è stato indetto un avviso, per titoli e colloquio,
finalizzato all’acquisizione di domande di mobilità del personale dirigenziale per le Aree Vaste Territoriali e per
la Direzione Generale ASUR. Il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’ASUR e il
termine per la presentazione delle domande è scaduto il 05.01.2018.
Entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute n. 2 istanze di ammissione alla mobilità in
entrata presso questa Area Vasta per il profilo di Dirigente Veterinario, da parte di n. 2 candidati che, risultati in
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando, sono stati ammessi a partecipare alla procedura
selettiva con determina n. 1281/AV3 del 24.10.2018; con il medesimo atto è stata, altresì, nominata la
Commissione Esaminatrice competente alle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio.
La Commissione, riunitasi in data 13.11.2018, presenti entrambi i candidati regolarmente convocati, al
termine delle operazioni selettive ha trasmesso il relativo verbale, conservato agli atti di questa U.O.C., dal quale
risulta la seguente graduatoria :
COGNOME E NOME

Dr. Andrea Cantalamessa
Dr.ssa Silvia Cecchini

TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI ACCADEMICI,
STUDIO, ECC.

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

TOTALE

0,900
0,900

3,580
2,220

60
58

64,480
61,120

Quanto sopra premesso, dovendo procedere alla copertura di un posto vacante in organico, si ritiene di
esprimere l’assenso alla mobilità in entrata presso questa Area Vasta, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Area
Dirigenza Medico-Veterinaria 08.06.2000, del Dott. Andrea CANTALAMESSA, nato l’11.10.1984, dipendente a
tempo indeterminato dell’ASUR AV5.
L’assunzione in argomento, come prevista nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019,
approvata con determina n.606/DGASUR del 12/10/2017, è coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità del Budget 2018 , provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con
determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018, e sarà effettuata nel rispetto degli ulteriori vincoli sulla spesa del
personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc).
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Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. Di recepire, in relazione all’avviso di mobilità indetto dall’ASUR Marche con determina n. 680/DGASUR
del 20.11.2017, il verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con determina n. 1281/AV3 del
24.10.2018, relativo alle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio per il profilo di Dirigente
Veterinario, effettuate in data 13.11.2018, presenti n. 2 candidati;
2. Di prendere atto che al termine dei lavori la Commissione ha formulato la seguente graduatoria :
-

1° Dott. Andrea CANTALAMESSA
2° Dott.ssa Silvia CECCHINI

punti 64,480
punti 61,120

3. Di esprimere pertanto l’assenso alla mobilità in entrata del Dott. Andrea CANTALAMESSA, nato
l’11.10.1984, Dirigente Veterinario, dipendente a tempo indeterminato dell’ASUR AV5;
4. Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione saranno definite all’atto della
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica
e Veterinaria;
5. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo,
all’immediato scorrimento della graduatoria, procedendo alla assunzione dei concorrenti che seguono,
secondo l’ordine della stessa;
6. Di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento sarà coerente ed
economicamente compatibile con le disponibilità del Budget 2018 , provvisoriamente assegnato con DGR n.
1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 9/08/2018 ed il corrispondente costo sarà
rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici “0512010102 e ss.
del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria – Tempo
indeterminato”.
7. Di dare atto, altresì, che l’assunzione in oggetto, rientra nella programmazione del fabbisogno triennale
2017-2019, approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei
vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro
flessibile, ecc);
8. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno
di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. n.26/1996, come
sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Trobbiani
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Stefano Roberto Cavagliano

- ALLEGATI -
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