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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 497/AV4 DEL 05/07/2018  
      

Oggetto: AVVISO MOBILITA’ ASUR   PERSONALE DIRIGENZIALE PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE. 
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE. NOMINA VINCITORE. 

 
 

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 approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice preposta all’Avviso di mobilità del 

personale Dirigenziale ASUR - Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa  emesso 

dall’Asur Marche con determina n .680 del 20/11/2017 con scadenza 05/01/2018  per l’assegnazione, 

all’Area Vasta n. 4 di Fermo, di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione come 

da relativi Verbali acquisiti agli atti dai quali risulta la seguente graduatoria finale:  
CANDIDATO Titoli di Carriera 

 

Titoli accademici, di studio e 

attività formative 

  

Colloquio Totale 

(su p.100) 

Cacciatore Gian 

Luca 

11.330 5.000 60 76.330 

 

2. Di  dare atto che nel Piano Occupazionale 2017, approvato con DG ASUR n. 606 del 12/10/2017, è stata 

inserita, in seguito alla cessazione della Dr.ssa Valentini Agnese, l’assunzione di 1 Dirigente Medico 

disciplina Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato e che la stessa rispetta i vincoli di cui al Piano 

Triennale 2018/2020; 
 

3. Di accogliere,  in relazione al punto 2), stante l’infruttuosità dell’interpello ai sensi dell’art. 34 bis del 

D.Lgs 165/2001, ai sensi dell’art. 20 c. 1 CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa 1998/2001 e successive modifiche di cui all’art. 22 CCNL 2002/2005, la domanda di 

trasferimento presentata dal  Dr. CACCIATORE GIAN LUCA, nato a Roma il 09/05/1968  vincitrice 

della procedura di mobilità, dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Viterbo; 
 

4. Di notificare il presente atto all’interessato e all’Azienda di appartenenza; 
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5. Di stabilire che l’interessato dovrà a pena di decadenza, confermare,  entro e non oltre cinque giorni dalla 

data di ricevimento della notifica del presente atto, l’accettazione della mobilità allegando copia della 

richiesta del nulla osta inoltrata all’Ente di provenienza e, per conoscenza, all’Area Vasta 4;  
 

6. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione viene  registrata nella contabilità generale ed 

imputata come indicato nel seguente prospetto: 

 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010102  

€ 22.723,85 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.010202 

€ 6.360,40 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010302 

€ 1.931,55 

 

7. 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 ss.mm.ii; 

 

8. 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. 5 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) 

 

Normativa di riferimento  
 Art. 30 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 995 del 28/10/2011 avente per oggetto “Linee Guida 

dirette alle Aree Vaste Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex 

art. 30 D. Lgs 165/2001. Recepimento”; 

 Determina del Direttore Generale Asur Marche 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”. 

 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 680 del 20/11/2018, è stato emesso avviso finalizzato 

all’acquisizione di domande di mobilità del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza 

Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa per le Aree Vaste Territoriale dell’Asur e per la Direzione 

Generale ASUR, rivolto ai dirigenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del 

periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego nel rispetto 

dell’Area e della Disciplina ove prevista, con scadenza fissata al 05/01/2018, per la copertura dei posti vacanti 

indicati nell’allegato e di tutti quelli per i quali, successivamente, di norma per turn over, anche per profili diversi 

da quelli indicati nell’allegato, verrà definita la necessità di ricorso all’assunzione. 

 

Con determina n. 421/AV4 del 07/06/2018 è stata ammessa alla procedura di mobilità per la copertura di n.1 

posto di Dirigente Medico Disciplina Anestesia e Rianimazione il Dr. CACCIATORE GIAN LUCA, nato a 

Roma il 09/05/1968, dipendente dell’ASL di Viterbo. 

 

Con nota Prot.  n. 489640 del 20/06/2018 è stata nominata la commissione esaminatrice prevista dall’art.5 

dell’Avviso di Mobilità ASUR che risulta così composta: 

PRESIDENTE Dr.ssa COLA LUISANNA Direttore UOC Anestesia e Rianimazione 

ASUR Marche Area Vasta n. 4 

COMPONENTE Dr. VIOZZI ALBERTO Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione 

ASUR Marche – Area Vasta n. 4 Fermo 

COMPONENTE Dr.ssa  MONTI BARBARA  Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione  

ASUR Marche – Area Vasta n. 4 Fermo 

SEGRETARIO Dott.ssa MATE’ DANIELA Collaboratore Amministrativo Prof.le Esp. Cat. Ds) 

ASUR Marche – Area Vasta n. 4 Fermo 

 

    

La Commissione Esaminatrice ha convocato il candidato ammesso, Dr. Cacciatore Gian Luca, dipendente 

dell’ASL di Viterbo  e ha svolto le operazioni previste a  Fermo in data 25/06/2018. 

  

Dai Verbali trasmessi, risulta l’idoneità del Dr. Cacciatore Gian Luca avendo lo stesso raggiunto il punteggio 

minimo di 60 punti richiesto per l’inclusione nella graduatoria, come di seguito riportata: 

CANDIDATO Titoli di Carriera 

 

Titoli accademici, di studio e 

attività formative 

  

Colloquio Totale 

(su p.100) 

Cacciatore Gian 11.330 5.000 60 76.330 
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Luca 

 

Nel P.O. 2017, approvato con DG ASUR n. 606/2017, è stata inserita l’assunzione a tempo indeterminato di 1 

Dirigete Medico Anestesia e Rianimazione in sostituzione di altra unità cessata. 

 

Con nota prot. n. 23713/14/05/2018/ASURAV4/FMPERS/P, dovendo procedere alla copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Anestesia e Rianimazione si è provveduto alla verifica dei soggetti in 

disponibilità, ai sensi dell’art. 34 bis  D. Lgs. n. 165/2011. 

  
Stante quanto sopra si predispone per il Direttore di Area Vasta , il seguente schema di determina: 

 

1. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice preposta all’Avviso di mobilità del 

personale Dirigenziale ASUR - Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa  emesso 

dall’Asur Marche con determina n .680 del 20/11/2017 con scadenza 05/01/2018  per l’assegnazione, 

all’Area Vasta n. 4 di Fermo, di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione come 

da relativi Verbali acquisiti agli atti dai quali risulta la seguente graduatoria finale:  
CANDIDATO Titoli di Carriera 

 

Titoli accademici, di studio e 

attività formative 

  

Colloquio Totale 

(su p.100) 

Cacciatore Gian 

Luca 

11.330 5.000 60 76.330 

 

2. Di  dare atto che nel Piano Occupazionale 2017, approvato con DG ASUR n. 606 del 12/10/2017, è stata 

inserita, in seguito alla cessazione della Dr.ssa Valentini Agnese, l’assunzione di 1 Dirigente Medico 

disciplina Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato e che la stessa rispetta i vincoli di cui al Piano 

Triennale 2017/2019; 
  

3. Di accogliere,  in relazione al punto 2), stante l’infruttuosità dell’interpello ai sensi dell’art. 34 bis del 

D.Lgs 165/2001, ai sensi dell’art. 20 c. 1 CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e 

Amministrativa 1998/2001 e successive modifiche di cui all’art. 22 CCNL 2002/2005, la domanda di 

trasferimento presentata dal  Dr. CACCIATORE GIAN LUCA, nato a Roma il 09/05/1968  vincitrice 

della procedura di mobilità, dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Viterbo; 
 

4. Di notificare il presente atto all’interessato e all’Azienda di appartenenza; 
 

5. Di stabilire che l’interessato dovrà a pena di decadenza, confermare,  entro e non oltre cinque giorni dalla 

data di ricevimento della notifica del presente atto, l’accettazione della mobilità allegando copia della 

richiesta del nulla osta inoltrata all’Ente di provenienza e, per conoscenza, all’Area Vasta 4;  
 

6. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione viene  registrata nella contabilità generale ed 

imputata come indicato nel seguente prospetto: 

 

Conti economici di riferimento Esercizio 2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010102  

€ 22.723,85 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.010202 

€ 6.360,40 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.010302 

€ 1.931,55 
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7. 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 ss.mm.ii; 

 

8. 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     

       
 

 

Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che i costi di cui al presente atto sono compatibili con il P.O. 2018/2020 e saranno resi compatibili con 

il budget 2018 quando definito e assegnato 

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 
 

 


