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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 599/ASURDG DEL 26/07/2013  
      

Oggetto: Convenzione tra l’ASUR e l’INRCA di Ancona  per l’utilizzo della graduatoria 
del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente S ociologo, approvata con determina 
del Direttore Generale INRCA n. 455/2010: determina zioni conseguenti.  

 
 

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. 2 posti di Dirigente 
Sociologo, approvata con determina del Direttore generale INRCA n. 455/2010, per l’assunzione 
a tempo indeterminato del primo nominativo utile partendo dal 3° classificato, che allegata alla 
presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. n.1); 

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

 
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 
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 Manuela Falcinelli nata 
il 05/06/1987, 3^ classificata nella  graduatoria in oggetto, da assumere in qualità di Sociologo 
Dirigente da assegnare all’Area Vasta n. 2  Settore Dipendenze Patologiche - sul posto di 
dotazione organica dell’Area Vasta n. 2 ove risultano attualmente vacanti, nel medesimo profilo 
professionale, n. 3 posti; 

 
4) di dare decorrenza al rapporto di cui al precedente punto 1) dal 01/12/2013 con contestuale 

inserimento della disposta assunzione nel piano occupazionale 2013 dell’ Area Vasta n. 2 
Fabriano; 

 
5) di disporre la costituzione del rapporto di lavoro in parola, nelle more della verifica della 

regolarità e della congruità della documentazione presentata; 
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6) di dare atto che, decorso il periodo di prova, il contratto individuale della Dott.ssa Falcinelli 
verrà integrato con le specifiche relative  all’incarico dirigenziale di cui all’art. 28 del CCNL 
08/06/2000, che verrà conferito sulla base dei regolamenti in essere in Area Vasta 2 Fabriano; 

 
7) di trasmettere copia del presente atto all’Area Vasta n. 2 Fabriano; 

 
8) di dare mandato alla U. O. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano di effettuare le necessarie 

comunicazioni propedeutiche e di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all’assunzione 
ed alla stipula del contratto individuale di lavoro all’ interessata; 

 
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) 

 
 

 

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. Prende altresì atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento che il costo 
anno 2013 è relativo ad 1/12 (oltre il rateo di tredicesima mensilità) in quanto l’assunzione decorrerà dal 
01/12/2013. 

 Il Dirigente Responsabile 
                                                                                         Alessandro Maccioni   

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” AREA VASTA N. 2 FABRIAN O 

Normativa di riferimento 

- art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012; 
- DGRM n. 1066 del 15/07/2013 avente ad oggetto:”L.R. n. 3/2013 art. 25 comma 3 – Definizione 

criteri e modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici”; 
- CCNL Sanità - Area Dirigenza SPTA vigenti; 
- Deliberazione INRCA n. 455/2010; 
 
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 deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1066 del 15/07/2013 venivano approvati i criteri e 
le modalità di utilizzo, da parte degli enti indicati all’art. 25, comma 3, della legge regionale 27 
novembre 2012, n. 37 delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dai medesimi enti, secondo quanto 
indicato nell’allegato A (quale parte integrante della citata deliberazione). 
 
Con nota del 21/03/2013 prot. n. 53/DP indirizzata al dottor Ciccarelli (nella doppia funzione sia di 
Direttore Generale che di Direttore dell’ Area Vasta 2 Fabriano) il coordinatore del Dipartimento delle 
Dipendenze Patologiche AV2 di Senigallia Dott. ssa Marella Tarini significava quanto segue:”Con la 
presente si intende rappresentare la opportunità di poter prevedere nel Piano Assunzioni prossimo 
venturo della AV2 la copertura del posto di Dirigente Sociologo resosi vacante presso la ex ZT di 
Senigallia con la collocazione a riposo della dott.ssa Giovanna Biagiali, avvenuta nel luglio 2011. La 
figura richiesta dovrebbe presiedere, all’interno del costituendo organismo centralizzato di supporto 
amministrativo e gestionale previsto per il Dipartimento Dipendenze Patologiche di Area Vasta 2 a 
tutta la complessa competenza relativa al reclutamento, immissione, elaborazione, estrapolazione dei 
flussi informativi che riguardano il settore, molti dei quali richiesti obbligatoriamente dagli organismi 
centrali (Ministero, Prefettura, Regione). La necessità è resa ancora più impellente dall’avvio 
recentissimo del nuovo sistema regionale condiviso di gestione dei suddetti flussi, che implica una 
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omogeneizzazione delle procedure nel territorio in questione e una competente azione preliminare di 
analisi e conversione, secondo le determinati del nuovo sistema, dei modelli artigianali di raccolta dati 
attualmente parzialmente in uso nelle ex Zone di questa Area Vasta.” 
 
Con riferimento alla disponibilità di dotazione organica del posto di cui viene richiesta la copertura 
viene dato atto che, nella dotazione organica della AV 2 Fabriano, sono previsti n. 10 posti di Sociologo 
Dirigente di cui n. 7 ricoperti e n. 3 attualmente vacanti. 
 
Con nota prot. n. 0016161 del 26/07/2013 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 Sociologo Dirigente, mediante l’utilizzo della graduatoria dello stesso 
Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 2012 nel rispetto dei criteri 
da ultimo fissati con la citata DGRM n. 1066/2013. 
 
A riscontro della richiesta di cui sopra con nota prot. n. 12562/13 DG del 26/07/2013 la Direzione dell’ 
INRCA, acconsentiva all’utilizzo della suddetta graduatoria utilizzata fino al secondo classificato, e ai 
sensi della predetta legge regionale n. 37/2012, rimaneva in attesa di ricevere apposita convenzione. 
 
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. 455/2010 del Direttore Generale dell’INRCA con la quale veniva approvata la 
graduatoria del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Sociologo ed assunti i primi due candidati 
utilmente classificati; 
 
Verificato  che la candidata terza classificata è la dott.ssa Manuela Falcinelli nata Solothurn (CH) il 
05/06/1967; 
si potrà procedere all’ assunzione della dott.ssa Falcinelli in qualità di Sociologo Dirigente dando 
decorrenza alla nomina dal 01/12/2013 previo inserimento del relativo costo nel piano occupazionale 
dell’ultimo trimestre 2013. 
Si precisa che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 59.112,77 annui e che il costo sul BDG 
2013 graverà esclusivamente per 1/12 (oltre al rateo di tredicesima mensilità). 
 
Infine, si specifica che l’ Ufficio Gestione del Personale dell’ Area Vasta n. 2 Fabriano, acquisita la 
domanda di concorso e la relativa documentazione prodotta dalla dott.ssa Falcinelli, 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 D.P.R. 445/2000). 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 
 

 
- ALLEGATI -  

 
Allegato “1” Bozza di convenzione per utilizzo graduatoria 
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Allegato “1” 
 
 
Convenzione tra l’ASUR e l’INRCA di Ancona per l’utilizzo della graduatoria del concorso 
pubblico per n. 2 posti di Dirigente Sociologo, approvata con determina del Direttore Generale 
INRCA n. n. 455/2010. 

TRA 
 

L’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (di seguito denominata INRCA), con sede legale in 
Ancona, Via Santa Margherita, 5 - codice fiscale e partita IVA  n. 00204480420, in persona del Dott. 
Giuseppe Zuccatelli, nella sua qualità di Direttore Generale 

 
E 
 

 L’ASUR, codice fiscale 02175860424, in persona del Direttore Generale dott. Piero Ciccarelli, 
rappresentante legale, nato a Macerata il 29/04/1950, domiciliato per la carica presso la Sede Centrale 
dell’ASUR, sita ad Ancona in via Caduti del Lavoro n.40  
 

PREMESSO CHE 
 

- L’art. 25 della Legge Regionale  n.37 del 27/11/2012 prevede  che le Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un pubblico 
concorso  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 dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Detto articolo precisa 
che i criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta Regionale e 
sono oggetto di specifica convenzione tra gli enti stessi. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- La Giunta Regionale con DGRM n. 1066 del 15/07/2013 ha definito i criteri e le modalità per 

l’utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi rimarcando la necessità della stipula di idonea 
convenzione tra le parti. 

- L’Asur ha necessità di assumere a tempo indeterminato n. 1 Sociologo Dirigente da assegnare alle 
Dipendenze Patologiche dell’ Area Vasta 2 di Fabriano e che non ha graduatorie valide dalle quali 
attingere; 

 
VISTA 

 
- la nota prot. n. 16161 del 26/07/2013 dell’ASUR che evidenzia l’intenzione dell’Azienda, prima di 

procedere all’indizione di un concorso pubblico per n. 1 posto di Sociologo Dirigente, di verificare 
la possibilità di ricoprire detto posto mediante utilizzo della graduatoria in essere presso l’INRCA di 
Ancona; 

 
- la nota dell’INRCA di Ancona prot. n. 12562/13-06 del 26.07.2013, che acconsente alla richiesta 

dell’ASUR di utilizzo della predetta graduatoria del concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente 
Sociologo approvata con determina del Direttore Generale n. 455/2010; 
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RITENUTO 

 
  di dover stipulare apposita convenzione per l’utilizzo della graduatoria di cui sopra 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
1) L’INRCA di Ancona autorizza l’ASUR Marche all’utilizzo della vigente graduatoria del concorso 

pubblico per n. 2 posti di Dirigente Sociologo, approvata con determina del Direttore Generale n. 
455/2010 ed utilizzata fino candidato secondo classificato; 

 
2) L’Asur Marche procede all’utilizzo della graduatoria di cui al punto precedente impegnandosi ad 

assumere il candidato terzo classificato; 
 
3) L’ atto di assunzione, il contratto individuale di lavoro, nonché gli adempimenti conseguenti  

saranno predisposti a cura dell’Asur Marche, che dovrà comunicare all’INRCA l’avvenuta 
sottoscrizione del contratto.  

 
 
Per l’ASUR Marche       Per l’INRCA di Ancona 
 
Il Direttore Generale       Il Direttore Generale 
Dottor Piero Ciccarelli      Dott. Giuseppe Zuccatelli 

 


