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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1297/AV5 DEL 22/10/2018  
      

Oggetto: Avviso di mobilità interna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico 
della disciplina di Psichiatria da assegnare al STDP di Ascoli Piceno – Approvazione 
della graduatoria e nomina vincitore. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

• Di riconoscere la regolarità degli atti, depositati presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

trasmessi dalla Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, 

del colloquio ed alla determinazione della graduatoria relativamente all’avviso di mobilità 

interna, per titoli e colloquio,  per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto d’organico 

vacante di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale 

Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno, che presenta le seguenti risultanze: 
 

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA PER 
DIRIGENTI MEDICI DI PSICHIATRIA DA 

ASSEGNARE AL STDP DI ASCOLI PICENO 

GRADUATORIA  
ordine COGNOME E NOME TOTAL   (max punti 100) 

1° FAIELLA FABIANA 73,060 

2° GIORGI LUCIANO 69,463 

 

• di dichiarare vincitrice della procedura in parola la prima classificata Dr.ssa Faiella Fabiana, 

attualmente in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Ascoli Piceno, disponendo, 

contestualmente, l’assegnazione della medesima presso il Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche di Ascoli Piceno. 

 



 
 

                    

 

 

Impronta documento: FF32DAFD2F7620FD85CAB052CFB8F94DB19626BE 

(Rif. documento cartaceo 55F0FEAF8F625277C2B7BCAC3A2EAAFDF24942FF, 883/03/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1297/AV5 

Data: 22/10/2018 

• Di precisare che la data di decorrenza della mobilità sarà stabilita, congiuntamente, dai 

Responsabili delle UU.OO.CC. di provenienza e di destinazione tenuto conto delle rispettive 

esigenze di servizio, previa comunicazione allo scrivente Servizio. 

 

• Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta 

n. 5;  

 

• Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

• Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

 

        Il Direttore AV5 

      - Dr. Cesare Milani  - 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

            Il Funzionario Delegato  

                             (Dott.ssa Luisa Polini) 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 Normativa ed atti di riferimento 

- C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004; 

-  Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

- Determina DGASUR 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 n. 218/DGASUR del 16.03.2012 avente ad 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 n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del   

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”. 
 - Determina n. 876/AV5 del 11/09/2015 avente ad oggetto: “Avviso mobilità volontaria interna per la    

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dir. Med. di Psichiatria da assegnare al STDP. 

Ammissibilità candidati e nomina della Commissione”. 

 

 Motivazione:            

         Con determina n. 544/AV5 del 04/06/2015, è stato indetto avviso di mobilità interna, ai sensi 

dell’art.16 CCNL integrativo del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

sottoscritto il 10/02/2004, per la copertura  a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante d’organico 

di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche di Ascoli Piceno. 

 

Con determina n. 876/AV5 del 11/09/2015, si è disposta, tra l’atro, l’ammissione al presente 

avviso dei candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione, dipendenti a tempo 

indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, in servizio presso questa Area 

Vasta. 

 

Con la stessa determina n. 876/AV5 del 11/09/2015 e le successive di modifica n. 1152 del 

14/09/2018 e n. 1178 del 27/09/2018, si è provveduto rispettivamente alla nomina ed alla modifica 

della Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del colloquio 

ed alla determinazione della graduatoria relativamente all’avviso, per titoli e colloquio, indetto con 

la richiamata determina n. 544/AV5 del 04/06/2015. 

 

La succitata Commissione ha portato a termine i propri lavori nella seduta del 17 ottobre 

2018 ed ha trasmesso gli atti della suddetta procedura  alla Direzione di Area Vasta 5 per il seguito 

di competenza. 

 

Si ritiene, pertanto, di riconoscere la regolarità degli atti predisposti dalla Commissione e di 

approvare la graduatoria, redatta sulla base dei titoli prodotti dai candidati e dall’esito del colloquio, 
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così come risulta dal verbale del 17/10/2018, depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse 

Umane, che fornisce le seguenti risultanze:  

 

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA PER 
DIRIGENTI MEDICI DI PSICHIATRIA DA 

ASSEGNARE AL STDP DI ASCOLI PICENO 

GRADUATORIA  
ordine COGNOME E NOME TOTALE   (max punti 100) 

1° FAIELLA FABIANA 73,060 

2° GIORGI LUCIANO 69,463 

 

       Si ritiene, altresì, di dichiarare vincitrice della procedura in parola la prima classificata Dr.ssa 

Faiella Fabiana, attualmente in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Ascoli Piceno, 

disponendo, contestualmente, l’assegnazione della medesima presso il Servizio Territoriale 

Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno. 

 

 La data di decorrenza della mobilità sarà stabilita, congiuntamente, dai Responsabili delle 

UU.OO.CC. di provenienza e di destinazione tenuto conto delle rispettive esigenze di servizio, 

previa comunicazione allo scrivente Servizio. 

 

         Si rileva che dalla presente determina non derivano oneri economici. 

 

Per quanto sopra, 

 

S I  P R O P O N E 

 

• Di riconoscere la regolarità degli atti, depositati presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane, trasmessi 

dalla Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del colloquio ed 

alla determinazione della graduatoria relativamente all’avviso di mobilità interna, per titoli e 

colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente 

Medico della disciplina di Psichiatria da assegnare al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche 

di Ascoli Piceno, che presenta le seguenti risultanze: 

 

AVVISO DI MOBILITA' INTERNA PER 
DIRIGENTI MEDICI DI PSICHIATRIA DA 

ASSEGNARE AL STDP DI ASCOLI PICENO 

GRADUATORIA  
ordine COGNOME E NOME TOTAL   (max punti 100) 

1° FAIELLA FABIANA 73,060 
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2° GIORGI LUCIANO 69,463 

 

• di dichiarare vincitrice della procedura in parola la prima classificata Dr.ssa Faiella Fabiana, 

attualmente in servizio presso il Centro di Salute Mentale di Ascoli Piceno, disponendo, 

contestualmente, l’assegnazione della medesima presso il Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche di Ascoli Piceno. 

 

• di precisare che la data di decorrenza della mobilità sarà stabilita, congiuntamente, dai 

Responsabili delle UU.OO.CC. di provenienza e di destinazione tenuto conto delle rispettive 

esigenze di servizio, previa comunicazione allo scrivente Servizio. 

 

• Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta 

n. 5;  

 

• Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

• Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

    Il responsabile del procedimento 

Emidia Luciani 
 

   

 

  P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

              Lorella Corvaro 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 


