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Data: 08/11/2018 

 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 754/AV4 DEL 08/11/2018  
      

Oggetto: AVVISO MOBILITÀ ASUR   PERSONALE COMPARTO PER LA COPERTURA 
DI N. 2 POSTI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B). APPROVAZIONE 
VERBALI COMMISSIONE. 

 
 

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 

del comparto ASUR ed Aziende Sanitarie e/o altri enti -   emesso dall’ASUR Marche con determina n.  

n.680 del 20/11/2017 con scadenza 05/01/2018 per l’assegnazione, all’Area Vasta n. 4 di Fermo, di n. 2 

posti di Coadiutore Amministrativo Cat. B)  con assegnazione all’UOC DAT come da relativi Verbali 

acquisiti agli atti dai quali risulta: 

 che hanno presentato domanda i sottoelencati candidati: 

Candidato Data di 

nascita 

Luogo di nascita Ente Provenienza 

Camacci Corrado 06/08/1967 Fermo Area Vasta 5 

Borboni Michele 06/11/1990 Fermo Comune 

Montecchio 

Emilia 

Frenquello Lorenzo  21/09/1973 Fermo ARPAM Dip. 

Prov. Fermo 

Galandrini Loris 11/10/1971 Montegiorgio INRCA Fermo 

Polini Patrizio 24/07/1963 Fermo Comune Fermo 

Vittori Maria Carla 30/01/1973 Porto San Giorgio Provincia fermo 

 

 L’esclusione dalla procedura dei sottoelencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 Sig. Camacci Corrado, nato a  Fermo il 06/08/1967, dipendente dell’Area Vasta n. 5 con 

la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza non corrispondente 

a quella oggetto della mobilità; 
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 Sig. Bordoni  Michele   nato a  Fermo  il  06/11/1990, dipendente del Comune di 

Montecchio Emilia perché  il livello economico di Collaboratore professionale cat. B3 

Comparto Enti Locali, secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. del 

26/06/2015, corrisponde a quello di Coadiutore Amministrativo Esperto Bs) Comparto 

Sanità, livello economico superiore a quello oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Polini Patrizio nato a Fermo  il  24/07/1963   dipendente del Comune di Fermo con 

qualifica di Necroforo non corrispondente a quella oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Galandrini Loris nato a Montegiorgio l’11/10/1971, dipendente dell’INRCA di 

Fermo perché non ha reso alcuna dichiarazione relativa al servizio ed ai titoli ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’avviso, limitandosi ad 

effettuare delle dichiarazioni nel Curriculum, per cui trova applicazione quanto previsto 

dall’avviso di mobilità “omissis… Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel 

curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà non saranno oggetto di valutazione…..omissis”. Tale circostanza impedisce di 

accertare, senza alcun dubbio, l’avvenuto superamento del periodo di prova necessario 

per l’accesso alla mobilità e comporta, di conseguenza, la non ammissione del candidato 

alla procedura. 

 

 l’ammissione dei candidati Frenquello Lorenzo e della Sig.ra Vittori Maria Carla  stante la 

regolarità formale delle domande e la corretta documentazione dei requisiti richiesti; 

 

 l’accoglimento delle domande dei candidati FRENQUELLO LORENZO, a nato a Fermo il 

21/08/1973, dipendente ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo e della Sig.ra VITTORI 

MARIA CARLA, nata a Porto San Giorgio il 30/01/1973, dipendente della Provincia di Fermo, 

senza formulazione della relativa graduatoria, stante il numero delle istanze ammissibili pari ai 

posti da coprire; 

 

2. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla nomina dei candidati aventi titolo; 

 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

4. 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; 

 

5. 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. 7 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; 

 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 680 del 20/11/2017 è stato indetto l’avviso di mobilità del 

personale del Comparto per le Aree Vaste Territoriali dell’ASUR per la copertura dei posti vacanti indicati 

nell’allegato, tra i quali due posti di Coadiutore Amministrativo Cat. B) con assegnazione all’UOC DAT, a 

copertura di altrettanti posti vacanti nella DOP di questa Area Vasta, C.A. cessata dal servizio in data 01/10/2015 

e S.G in data 01/01/2016. 

 

Il suddetto avviso, rivolto ai dipendenti 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, prevedeva 

quale scadenza per la presentazione delle domande il giorno 05/01/2018. 

 

Tale avviso stabiliva, tra l’altro, che: 

 la valutazione delle istanze di mobilità da una Area vasta ad un’altra dell’ASUR e di quelle dalla 

Direzione Generale alle Aree Vaste costituisce un’azione prioritaria e inderogabile, rispetto 

all’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 30  D. Lgs. 165/2001 e s. m. 

i.; 

 

 la Commissione, composta come indicato nel successivo art. 5, accerta, ai sensi dell’art. 4, 

l’ammissione/non ammissione di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di 

mobilità in relazione al possesso dei requisiti e al rispetto delle prescrizioni previste dal presente Avviso. 

L’Ente non ammette alla procedura di mobilità quei candidati che abbiano presentato prescrizioni 

mediche specifiche determinanti inidoneità in relazione al posto da ricoprire. Accertata l’idoneità dei 

candidati, la stessa Commissione procederà ad una valutazione positiva e comparata del curriculum 

formativo e professionale in relazione al posto da ricoprire.  

  

Con note Prot. n. 497765 del 17/07/2018 e Prot. 58416 del 31/08/2018 il Direttore di Area Vasta ha individuato la 

Commissione Tecnica competente per la valutazione dei titoli nelle persone di:  

Presidente Dott. Michele Gagliani Dirigente UOC Supporto Area Politiche del Personale 

Componente Dott.ssa Alessia Capecci Assistente Amministrativo Cat. C) 

Componente Sig. Alessandrini Simone Coadiutore Amministrativo Cat. B) 

Segretario Dott.ssa Annamaria Quinzi Coll. Amministrativo Prof.le Esp. Cat. Ds) 

 

La Commissione Esaminatrice ha svolto le operazioni relative alla presente procedura a Fermo l’11/09/2018 e ha 

trasmesso i  relativi Verbali dai quale risulta: 

 

 che  con nota Prot. n. 5307  del 13/02/2018 l’ASUR Marche ha invitato le Aree Vaste al ritiro delle 

domande di mobilità e che, dall’elenco consegnato, risultano aver presentato istanza di mobilità, per la 

copertura a tempo indeterminato di 2 posti di Coadiutore Amministrativo Cat. B) presso l’Area Vasta 4 

con assegnazione all’UOC DAT i seguenti candidati: 

Candidato Data di nascita Luogo di nascita Ente Provenienza 
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Camacci Corrado 06/08/1967 Fermo Area Vasta 5 

Borboni Michele 06/11/1990 Fermo Comune Montecchio Emilia 

Frenquello Lorenzo  21/09/1973 Fermo ARPAM Dip. Prov. Fermo 

Galandrini Loris 11/10/1971 Montegiorgio INRCA Fermo 

Polini Patrizio 24/07/1963 Fermo Comune Fermo 

Vittori Maria Carla 30/01/1973 Porto San Giorgio Provincia fermo 

 

 l’esclusione dalla procedura dei sottoelencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 Sig. Camacci Corrado, nato a  Fermo il 06/08/1967, dipendente dell’Area Vasta n. 5 con 

la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza non corrispondente 

a quella oggetto della mobilità; 

 Sig. Bordoni  Michele   nato a  Fermo  il  06/11/1990, dipendente del Comune di 

Montecchio Emilia perché  il livello economico di Collaboratore professionale cat. B3 

Comparto Enti Locali, secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. del 

26/06/2015, corrisponde a quello di Coadiutore Amministrativo Esperto Bs) Comparto 

Sanità, livello economico superiore a quello oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Polini Patrizio nato a Fermo  il  24/07/1963   dipendente del Comune di Fermo con 

qualifica di Necroforo non corrispondente a quella oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Galandrini Loris nato a Montegiorgio l’11/10/1971, dipendente dell’INRCA di 

Fermo perché non ha reso alcuna dichiarazione relativa al servizio ed ai titoli ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’avviso, limitandosi ad 

effettuare delle dichiarazioni nel Curriculum, per cui trova applicazione quanto previsto 

dall’avviso di mobilità “omissis… Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel 

curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà non saranno oggetto di valutazione…..omissis”. Tale circostanza impedisce di 

accertare, senza alcun dubbio, l’avvenuto superamento del periodo di prova necessario 

per l’accesso alla mobilità e comporta, di conseguenza, la non ammissione del candidato 

alla procedura. 

 

 l’ammissione dei candidati Frenquello Lorenzo e della Sig.ra Vittori Maria Carla  stante la 

regolarità formale delle domande e la corretta documentazione dei requisiti richiesti; 

 

 l’accoglimento delle domande dei candidati FRENQUELLO LORENZO, a nato a Fermo il 

21/08/1973, dipendente ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo e della Sig.ra VITTORI 

MARIA CARLA, nata a Porto San Giorgio il 30/01/1973, dipendente della Provincia di Fermo, 

senza formulazione della relativa graduatoria, stante il numero delle istanze ammissibili pari ai 

posti da coprire; 

 

  

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

di determina: 

 

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

del comparto ASUR ed Aziende Sanitarie e/o altri enti -   emesso dall’ASUR Marche con determina n.  

n.680 del 20/11/2017 con scadenza 05/01/2018 per l’assegnazione, all’Area Vasta n. 4 di Fermo, di n. 2 

posti di Coadiutore Amministrativo Cat. B)  con assegnazione all’UOC DAT come da relativi Verbali 

acquisiti agli atti dai quali risulta: 

 che hanno presentato domanda i sottoelencati candidati: 

Candidato Data di Luogo di nascita Ente Provenienza 
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nascita 

Camacci Corrado 06/08/1967 Fermo Area Vasta 5 

Borboni Michele 06/11/1990 Fermo Comune 

Montecchio 

Emilia 

Frenquello Lorenzo  21/09/1973 Fermo ARPAM Dip. 

Prov. Fermo 

Galandrini Loris 11/10/1971 Montegiorgio INRCA Fermo 

Polini Patrizio 24/07/1963 Fermo Comune Fermo 

Vittori Maria Carla 30/01/1973 Porto San Giorgio Provincia fermo 

 

 L’esclusione dalla procedura dei sottoelencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati: 

 Sig. Camacci Corrado, nato a  Fermo il 06/08/1967, dipendente dell’Area Vasta n. 5 con 

la qualifica di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza non corrispondente 

a quella oggetto della mobilità; 

 Sig. Bordoni  Michele   nato a  Fermo  il  06/11/1990, dipendente del Comune di 

Montecchio Emilia perché  il livello economico di Collaboratore professionale cat. B3 

Comparto Enti Locali, secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. del 

26/06/2015, corrisponde a quello di Coadiutore Amministrativo Esperto Bs) Comparto 

Sanità, livello economico superiore a quello oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Polini Patrizio nato a Fermo  il  24/07/1963   dipendente del Comune di Fermo con 

qualifica di Necroforo non corrispondente a quella oggetto dell’avviso di mobilità; 

 Sig. Galandrini Loris nato a Montegiorgio l’11/10/1971, dipendente dell’INRCA di 

Fermo perché non ha reso alcuna dichiarazione relativa al servizio ed ai titoli ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’avviso, limitandosi ad 

effettuare delle dichiarazioni nel Curriculum, per cui trova applicazione quanto previsto 

dall’avviso di mobilità “omissis… Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel 

curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà non saranno oggetto di valutazione…..omissis”. Tale circostanza impedisce di 

accertare, senza alcun dubbio, l’avvenuto superamento del periodo di prova necessario 

per l’accesso alla mobilità e comporta, di conseguenza, la non ammissione del candidato 

alla procedura. 

 

 l’ammissione dei candidati Frenquello Lorenzo e della Sig.ra Vittori Maria Carla  stante la 

regolarità formale delle domande e la corretta documentazione dei requisiti richiesti; 

 

 l’accoglimento delle domande dei candidati FRENQUELLO LORENZO, a nato a Fermo il 

21/08/1973, dipendente ARPAM Dipartimento Provinciale di Fermo e della Sig.ra VITTORI 

MARIA CARLA, nata a Porto San Giorgio il 30/01/1973, dipendente della Provincia di Fermo, 

senza formulazione della relativa graduatoria, stante il numero delle istanze ammissibili pari ai 

posti da coprire; 

 

2. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla nomina dei candidati aventi titolo; 

 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

 

4. 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; 
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5. 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 Daniela Matè          

    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 

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 


