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Data: 08/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 169/AV4 DEL 08/03/2018  
      

Oggetto: PROROGHE VALIDITA’ GRADUATORIA  AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE 
MEDICO DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di prorogare,  in armonia con quanto attuato dalle altre Aree Vaste e come disposto con determina n. 

72/AV4 del 07/02/2018,  per la durata di anni due, la validità della graduatoria relativa all’Avviso 

Pubblico, per titoli e  colloquio, di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica approvata con 

determina n. 619/AV4 del 29/08/2018, fissando il nuovo termine alla data del 28/08/2020; 

 

2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 

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 - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Con  determina n. 619/AV4 del 29/08/2017  è stata approvata la graduatoria dell’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, 

per Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica con una validità prevista nel bando, di mesi 12 e quindi alla data 

del 28/08/2018. 

  

Con nota prot. 448271 del 30/01/2018 il Direttore di Area Vasta ha comunicato quanto segue:“…omissis…. 

OGGETTO: Proroga validità graduatorie di Avviso Pubblico relative alla Dirigenza e al Comparto Sanità. 
 Nella riunione del 23/01/2018, tenutasi presso la Direzione ASUR con l’Area Dipartimentale del Personale è 

emerso che la validità delle graduatorie, derivanti da procedure di Avviso Pubblico, dovrà essere di tre anni, in 

analogia a quanto previsto per i Concorsi, come già avviene in altre Aree Vaste. 

 Si dispone pertanto di prorogare per la durata di due anni dal termine di scadenza annuale le sottoelencate 

graduatorie di Avviso Pubblico, tuttora vigenti e valide presso l’Area Vasta 4. 

GRADUATORIE AVVISI PUBBLICI  VIGENTI AL 29/01/2018 

Dirigenza data di scadenza  

Dirigente Medico Oncologia (determina n. 301/AV4 del 13/04/2017) 12/04/2020 

Dirigente Medico Medicina Legale (determina n. 407/AV4 del 23/05/2017) 22/05/2020 

Dirigente Medico Malattie Metaboliche e Diabetologia (determina n. 789/AV4 del 

25/10/2017) 24/10/2020 

Dirigente Medico Neuropsichiatria Infantile (determina n. 963/AV4 del 19/12/2017) 18/12/2020 

Comparto data di scadenza 

Collaboratore Amministrativo Professionale addetto al settore Statistico Cat. D) 

(determina n. 91/AV4 del 13/02/2017) 12/02/2020 

Collaboratore Professionale Sanitario Ortottista - part-time Cat. D) (determina n. 

458/AV4 del 15/06/2017) 14/06/2020 

Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitaria Cat. D) (determina n. 

680/AV4 del 15/09/2017) 14/09/2020 

…omissis…” 

 

Con determina n. 72/AV4 del 07/02/2018 le sopraelencate graduatorie sono state prorogate, in armonia a 

quanto attuato dalle altre Aree Vaste e a quanto disposto dal Direttore di Area Vasta, per un periodo di anni 

due. 

 
Per mero errore materiale, tra le graduatorie vigenti relative agli Avvisi Pubblici del personale dirigenziale, è stata 

omessa l’indicazione di quella relativa all’avviso pubblico  di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica 

approvata con determina n. 619/AV4 del 29/08/2018 e pertanto risulta necessario, in armonia a quanto disposto 

dal Direttore di Area Vasta determina n. 72/AV4 del 07/02/2018,  prorogare la validità della suddetta graduatoria 

di anni due fissando il nuovo termine di scadenza alla data del 28/08/2020. 

  

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina: 
 

1. Di prorogare,  in armonia con quanto attuato dalle altre Aree Vaste e come disposto con determina n. 

72/AV4 del 07/02/2018,  per la durata di anni due, la validità della graduatoria relativa all’Avviso 

Pubblico, per titoli e  colloquio, di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica approvata con 

determina n. 619/AV4 del 29/08/2018, fissando il nuovo termine alla data del 28/08/2020; 

  



 
 

                    

 
Impronta documento: D6B7141643A5359B9FDAA3F07CA5735431ACCA02 

(Rif. documento cartaceo C9137FD5B20BBF8819170CA74F79C6DB6CBC2757, 109/01/11A4PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 169/AV4 

Data: 08/03/2018 

2. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

  

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Annamaria Quinzi             Il Direttore f.f. U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

        Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi  

    

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 


