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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 225/ASURDG DEL 19/03/2013  
      

Oggetto: Convenzione tra l’ASUR e l’INRCA di Ancona  per l’utilizzo della graduatoria 
del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente A nalista, approvata con determina 
n. 572/DGEN del 17/10/20: determinazioni conseguent i. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

 
1) di approvare e sottoscrivere per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si 

intendono integralmente richiamate, lo schema di convenzione  tra l’ASUR e l’INRCA di 
Ancona per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente 
Analista, approvata con determina n. 572/DGEN del 17/10/2011, per l’assunzione a tempo 
indeterminato del primo nominativo utile partendo dal 2° classificato, che allegata alla presente 
determina ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n.1); 

 
2) di notificare il presente atto e la convenzione sottoscritta all’INRCA di Ancona all’indirizzo di 

posta elettronica certificata indicato nella nota prot. n. 3455/13-C del 25/02/2013, acquisita agli 
atti con  prot. n. 4381 del 26/02/2013; 

 
3) di procedere, a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1, alla 

costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed in prova,  previa verifica 
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dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. Area Dirigenza SPTA 08/06/2000  
attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro con la Dott.ssa Cristiana Sisti, 2^ 
classificata nella  graduatoria in oggetto, da assumere in qualità di Dirigente Analista da 
assegnare all’Area Sistemi Informativi ASUR della Direzione Generale ASUR sul posto di 
dotazione organica dell’Area Vasta n. 2 espressamente dedicato alla Direzione Generale ASUR; 

 
4) di dare decorrenza al  rapporto di cui al precedente punto 1) dalla data di effettivo inizio del 

servizio che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 
 

5) di disporre la costituzione del rapporto di lavoro in parola, nelle more della verifica della 
regolarità e della congruità della documentazione presentata; 

 
6) di dare atto che, decorso il periodo di prova,  il contratto individuale della Dott.ssa Sisti verrà 

integrato con le specifiche relative  all’incarico dirigenziale di cui all’art. 28 del CCNL 
08/06/2000, che verrà conferito sulla base del regolamento approvato con delibera ASURDG n. 
106 del 07/02/2013 e la retribuzione di posizione variabile aziendale sarà attribuita in base alla 
graduazione delle funzioni.   

 
7) di dare mandato all’Area politiche del Personale di effettuare le necessarie comunicazioni 

propedeutiche alla stipula del contratto individuale di lavoro all’ interessata; 
 

8) di trasmettere copia del presente atto all’Area Vasta n. 2 e di incaricare la stessa Area Vasta n. 2, 
di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all’assunzione;  

 
9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità Asur 

Il sottoscritto Dirigente della U.O. Bilancio attesta la copertura economica degli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto, stimati in 59.112,77 euro annui compresi oneri aziendali, da iscriversi 

nei conti economici:  0514010101 - Competenze personale ruolo tecnico – dirigenza spta; 0514010201 - 

Oneri sociali personale ruolo tecnico – dirigenza spta; 0514010301 - Irap personale ruolo tecnico – 

dirigenza spta. 

 

 Il Dirigente Responsabile 
                                                                                   Alessandro Maccioni   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE ) 

 

 

� Normativa di riferimento 

-     art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012 
- CCNL Sanità - Area Dirigenza SPTA vigenti 
- Deliberazione INRCA n. 572 del 17/10/2011 

 
L’art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012 prevede che: 

1. I soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un 
concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e 
disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente 
posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3. 

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e sono 
oggetto di specifica convenzione tra gli enti stessi. 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di seguito indicati: 
a) la Giunta regionale; 
b) l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26; 
c) l’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) di cui alla l.r. 4 giugno 2012, n. 18; 
d) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 
1997, n. 60; 
e) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 
1997, n. 9; 
f) gli enti gestori dei parchi naturali regionali di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15; 
g) i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13; 
h) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13. 

 

Con nota prot.n. 985 del 16/01/2013 la Direzione Generale ASUR comunicava alla Direzione 

dell’INRCA, l’intenzione, prima di procedere all’indizione di pubblico concorso, di verificare la 

possibilità di ricoprire un posto di Dirigente dei Servizi Informativi, mediante l’utilizzo della graduatoria 

dello stesso Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 2012. 
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A riscontro della richiesta di cui sopra l’INRCA, con nota prot. n. 1255/13-DG del 22/01/2013, 

acconsentiva all’utilizzo della suddetta graduatoria utilizzata fino al primo classificato, e ai sensi della 

predetta legge regionale n. 37/2012, rimaneva in attesa di ricevere apposita convenzione. 

 

Con lettera  prot. n. 2506 del 05/02/2013 veniva inviata la bozza di convenzione di cui sopra.  

Con nota prot. n. 3455 del 25/02/2013, acquisita agli atti con prot. n. 4381 del 26/02/2013, che si allega 

alla presente (all. n.1), l’INRCA  comunicava che con determina n. 67/2013 veniva autorizzata la stipula 

della convenzione in parola e con la stessa trasmetteva alla Direzione Generale ASUR il documento  

precisando l’avvenuta  sottoscrizione digitale. 

 

Le motivazioni relative all’opportunità di sottoscrivere la convenzione sono esplicitate nel testo della 

stessa che le Direzioni dei due Enti hanno preventivamente concordato. 

 

Premesso quanto sopra , 

 

 Vista la determina n. 572/2011 del Direttore Generale dell’INRCA con la quale veniva approvata la 

graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Analista e assunto il  primo classificato; 

 

Verificato che la seconda classificata è la dott.ssa Cristiana Sisti, già dipendente a tempo determinato 

dell’ASUR,  ex art. 15 septies, comma 2 del D.lgs. 502/1992,  fino al 30/09/2013, che occupa un posto 

di  dotazione organica di Dirigente Analista dell’Area Vasta n. 2  dedicato alla Direzione Generale 

ASUR; 

si potrà procedere all’assunzione della dott.ssa Sisti in qualità di Dirigente Analista. 

Si precisa che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 59.112,77 annui. La dott.ssa Sisti è già 

dipendente a tempo determinato con contratto ex art. 15 septies  Dlgs. 502/1992 fino al 30/09/2013 

pertanto fino a tale data risultano già previsti in Bilancio i medesimi costi. 

Infine, si specifica che l’Area Politiche del Personale, acquisita la domanda di concorso e la relativa 

documentazione prodotta dalla dott.ssa Sisti,   procederà,  alla verifica delle eventuali autocertificazioni 

prodotte dalla stessa. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, la stessa decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti con il presente atto redatto sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 
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D.P.R. 445/2000). 

 
Il Dirigente 

(Dott. Riccardo Paoli) 
 

 

- ALLEGATI -  
 

 
1) nota prot. n. 4381 del 26/02/2013 avente per oggetto: “trasmissione convenzione sottoscritta” 
 


