
 
 

                    

 

Impronta documento: 9E563AD4A1A8A9812BE3DEC546063043900AB857 

(Rif. documento cartaceo 298214930CC56FA92C38CCF1DDFD9AFCBD86C69E, 480/01/11A4PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 712/AV4 

Data: 22/10/2018 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 712/AV4 DEL 22/10/2018  
      

Oggetto: NOMINA N. 1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
CAT. D) TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA MOBILITA’ APPROVATA CON 
DETERMINA N. 403/AV4 30/05/2018. 

 
 

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  dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita l’assunzione a tempo indeterminato di 1 C.P.S. Tecnico Sanitario 

di Laboratorio Cat. D) in relazione alla cessazione di una unità con decorrenza 01/09/2018; 

  

2. Di  procedere, pertanto, subordinatamente all’esito negativo della verifica di cui all’art. 34  bis, D.Lgs 

165/2001,  alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Collaboratore Professionale Sanitario 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D tramite utilizzo della graduatoria di mobilità relativo al 

personale non dipendente ASUR approvata con determina n. 403/AV4 del 30/05/2018 ed utilizzata fino alla 

3^ classificata; 

 

3. Di individuare, stante la rinuncia della candidata classificata al 4° posto, la Sig.ra CHIORAZZI ROSA 

RAFFAELLA, nata a Foggia l’11/10/1966, dipendente dell’AUSL Romagna, 5^ classificata nella sopracitata 

graduatoria,  quale soggetto avente titolo, subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui  all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla stipula del 

contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica e nel posto vacante in 

Pianta Organica di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI 

LABORATORIO BIOMEDICO Cat. D); 

 

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

 

5. Di stabilire che la Sig.ra CHIORAZZI ROSA RAFFAELLA 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;  
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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. 0512.030102  

€ 2.102,11 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€   588,38 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€   178,68 

 

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”; 

- Bando e criteri aziendali di Mobilità; 

- Determina DG ASUR n. 606 del 12/10/2017; 

 

Con determina n. 536/AV4 del 24/07/2018 è stato espresso, con decorrenza 01/09/2018, l’assenso alla mobilità 

presso l’Azienda Ospedaliera “Annunziata-Mariano Santo S. Barbara” di Cosenza della Sig.ra Fontanella Assunta 

C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D) a tempo indeterminato. 

 

Con nota prot. 502272/02/08/2018/FMSPS la P.O. Area Tecnico-Sanitaria dr.ssa Daniela Scarponi ha chiesto la 

sostituzione della dipendente sopra indicata. 

 

Con nota prot. 43974/10/09/2018/ASURV4/FMPERS/P, dovendo procedere alla copertura a tempo indeterminato 

di n. 1 posto di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D), si è provveduto alla verifica dei 

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

 

Per la sostituzione della dipendente è possibile utilizzare la graduatoria della mobilità extra ASUR approvata con 

determina n. 403/AV4 del 30/05/2018 ed utilizzata fino alla 3^ classificata. 

 

Con telex le ultime due candidate classificate. Sig.ra Cozzolino Valeria e Chiorazzi Rosa Raffaella, 

rispettivamente 4^ e 5^ classificata, sono state invitate a comunicare la propria disponibilità ad accettare 

un’eventuale nomina a tempo indeterminato in qualità di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. 

D) presso l’Area Vasta 4 di Fermo. 

 

Con nota prot. 42897 del 04/09/2018 la Sig.ra Cozzolio Valeria ha comunicato di rinunciare alla mobilità presso 

questa Area Vasta mentre la Sig.ra Chiorazzi Rosa Raffaella, con nota prot. 42706 del 03/09/2018, si è dichiarata 

disponibile. 

 

Si ritiene pertanto di individuare, stante la rinuncia della Sig.ra Cozzolino Valeria, quale candidata avente titolo 

alla nomina, la Sig.ra CHIORAZZI ROSA RAFFAELLA, 5^ classificata nella graduatoria di mobilità, relativa al 

personale del comparto non dipendente ASUR per la qualifica di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D), 

approvata con determina n.  403/AV4 del 30/05/2018. 
 

Stante quanto sopra si predispone per il Direttore di Area Vasta , su indicazione dello stesso,  il seguente schema 

di determina: 

 

1 Di  dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita l’assunzione a tempo indeterminato di 1 C.P.S. Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Cat. D) in relazione alla cessazione di una unità con decorrenza 01/09/2018; 

  

2 Di  procedere, pertanto, subordinatamente all’esito negativo della verifica di cui all’art. 34  bis, D.Lgs 

165/2001,  alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  Collaboratore Professionale Sanitario 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D tramite utilizzo della graduatoria di mobilità relativo 
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al personale non dipendente ASUR approvata con determina n. 403/AV4 del 30/05/2018 ed utilizzata fino 

alla 3^ classificata; 

 

3 Di individuare, stante la rinuncia della candidata classificata al 4° posto, la Sig.ra CHIORAZZI ROSA 

RAFFAELLA, nata a Foggia l’11/10/1966, dipendente dell’AUSL Romagna, 5^ classificata nella 

sopracitata graduatoria,  quale soggetto avente titolo, subordinatamente all’accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui  all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla 

stipula del contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica e nel 

posto vacante in Pianta Organica di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO 

SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO Cat. D); 

 

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

 

5 Di stabilire che la Sig.ra CHIORAZZI ROSA RAFFAELLA 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. 0512.030102  

€ 2.102,11 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512.030202 

€   588,38 

 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512.030302 

€   178,68 

 

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          

Il Direttore  U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

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

2018 provvisoriamente assegnato 

  Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta    Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

     Dott. Luigi Stortini        Dott. Daniele Rocchi 
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- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


