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Numero: 934/AV1 

Data: 12/09/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 934/AV1 DEL 12/09/2017  
      

Oggetto: RETTIFICA E MODIFICA DELLA DETERMINA 842/AV1 DEL 08.08.2017. 
APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 

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 ammettere la Sig.a Elga Ciuccoli all’avviso di mobilità interna riservato ai collaboratori 

professionali sanitari infermieri (cat. D) dipendenti dell’Area Vasta 1 da destinare all’Ospedale 

di Comunità di Fossombrone U.O. Riabilitazione Estensiva, recependo il verbale redatto e 

sottoscritto in data 04/09/2017 ad integrazione del precedente verbale del 27/07/2017 e 

modificando parzialmente la determina n.842/AV1 del 08.08.2017; 

 

2. di approvare, per i motivi individuati nel documento istruttorio che si intendono completamente 

trascritti, la nuova graduatoria come da integrazione verbale della Commissione il giorno 

04.09.2017, relativa all’avviso di mobilità interna riservato ai collaboratori professionali sanitari 

infermieri (cat.D) dipendenti dell’Area Vasta 1 da destinare all’Ospedale di Comunità di 

Fossombrone U.O. Riabilitazione Estensiva; 
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N COGNOME NOME  
TOTALE 
PUNTI 

1 ALUIGI DOMENICA 30,876 

2 CARNAROLI NICOLA 13,580 

3 IONAUCCI SAMUEL 12,200 

4 BAVARO MARIA 11,040 

5 PANARONI MARTINA 8,796 

6 CIUCCOLI ELGA 5,370 

7 RIDOLFI ELENA 3,170 

8 BIGONZI  ILARIA 3,160 

9 VITALI ELISA 2,865 

 

3. di dare atto che le risultanze di quanto attestato con determina n.842/AV1 del 08.08.2017 in 

merito alla vincitrice della procedura di mobilità non cambiano; e che rimane pertanto vincitrice 

della presente mobilità interna la Sig.ra ALUIGI DOMENICA con punti 30,876 la quale verrà 

assegnata alla nuova sede lavorativa a decorrere dalla data che le verrà comunicata dalla 

Dirigente del  Servizio Professioni Sanitarie; 

 

4. di dare atto che la suddetta graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della  

presente determina e che verrà utilizzata in caso di rinuncia della vincitrice nonché per gli 

ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è 

stato bandito l’avviso così come prevede il regolamento per le mobilità approvato con determina 

del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012;  

 

5. di attestare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area 

Vasta; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di    

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di 

competenza; 

 

8. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 

26/96 e s.m.i.; 
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Numero: 934/AV1 

Data: 12/09/2017 

 

         Dott. Paolo Pierella 

           Dirigente U. O. Gestione dell Risorse Umane 

                  

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

 

Si prende atto di quanto attestato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta. 

 

 

              Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di gestione              Responsabile del Bilancio 

                             

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa 
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Numero: 934/AV1 

Data: 12/09/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Gestione risorse umane 

 

 Normativa di riferimento 

  Determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012 avente ad oggetto “ Art. 18 

CCNL 20/09/2001 – Adozione Regolamento Area vasta 1- Mobilità Interna Area Comparto  “ 

 Motivazione: 

 Con precedente determina n.842AV/1 del 08.08.2017 avente ad oggetto “ Presa d’atto 

dell’ammissione dei candidati e contestuale approvazione della graduatoria della mobilità interna 

volontaria per un posto di C.P.S Infermiere per l’Ospedale di Comunità di Fossombrone –U.O. 

Riabilitazione estensiva” non veniva inclusa tra gli ammessi alla procedura e nella conseguente 

graduatoria la Sig.a Elga Ciuccoli, la cui domanda per un mero errore materiale non è stata presa in 

considerazione. 

 Accertato che la domanda della Sig.a Ciuccoli giungeva entro i termini di scadenza del bando, la 

Commissione esaminatrice si è riunita in seconda seduta in data 04.09.2017, ha ammesso la candidata 

sopra citata, in quanto in possesso dei requisiti del bando, e ha valutato i titoli ed il curriculum 

riformulando la graduatoria. 

Occorre pertanto modificare la determina 842AV1 del 08.08.2017 e approvare la nuova graduatoria 

così come segue: 

GRADUATORIA MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA C.P.S. INFERMIERE DESTINATO ALL'OSPEDALE 
DI COMUNITA' DI FOSSOMBRONE UO RIABILITAZIONE ESTENSIVA 

N. 
NOME COGNOME 

TITOLI     
CARRIERA  

TITOLI      
STUDIO  

CURRICULUM 
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
ATTIVITA' 

DIDATTICA 
RESIDENZA  

SITUAZIONE 
FAMILIARE 

TOTALE 
PUNTI  

1 
ALUIGI DOMENICA 

29,046 0,000 0,000 1,830 0,000 0,000 0,000 30,876 

2 
CARNAROLI NICOLA 

6,000 0,000 0,000 3,285 0,000 2,795 1,500 13,580 

3 IONAUCCI SAMUEL 10,800 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 12,200 

4 BAVARO MARIA 6,000 0,000 0,000 3,560 0,000 0,680 1,500 11,740 

5 PANARONI MARTINA 2,100 0,000 0,000 2,401 0,000 2,795 1,500 8,796 

6 CIUCCOLI ELGA 3,200 0,000 0,000 2,120 0,000 0,050 0,000 5,370 

7 RIDOLFI ELENA 1,600 0,000 0,000 0,890 0,000 0,680 0,000 3,170 

8 BIGONZI  ILARIA 1,900 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 3,160 

9 VITALI  ELISA 1,600 0,800 0,000 0,100 0,000 0,365 0,000 2,865 
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Numero: 934/AV1 

Data: 12/09/2017 

 

L’approvazione della suddetta graduatoria non cambia le risultanze della procedura già determinate con 

atto n.842/AV1 del 08.08.2017 rimanendo la Sig.a Domenica Aluigi vincitrice della suddetto avviso di 

mobilità. 

 

Premesso quanto sopra, si propone al Dirigente della U.O. Gestione Risorse Umane 

l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1 di ammettere la Sig.a Elga Ciuccoli all’avviso di mobilità interna riservato ai collaboratori 

professionali sanitari infermieri (cat. D) dipendenti dell’Area Vasta 1 da destinare 

all’Ospedale di Comunità di Fossombrone U.O. Riabilitazione Estensiva, recependo il 

verbale redatto e sottoscritto in data 04/09/2017 ad integrazione del precedente verbale del 

27/07/2017 e modificando parzialmente la determina n.842/AV1 del 08.08; 

 

2 di approvare, per i motivi individuati nel documento istruttorio che si intendono 

completamente trascritti, la nuova graduatoria come da integrazione verbale della 

Commissione il giorno 04.09.2017, relativa all’avviso di mobilità interna riservato ai 

collaboratori professionali sanitari infermieri (cat.D) dipendenti dell’Area Vasta 1 da 

destinare all’Ospedale di Comunità di Fossombrone U.O. Riabilitazione Estensiva; 

 

N COGNOME NOME  
TOTALE 
PUNTI 

1 ALUIGI DOMENICA 30,876 

2 CARNAROLI NICOLA 13,580 

3 IONAUCCI SAMUEL 12,200 

4 BAVARO MARIA 11,040 

5 PANARONI MARTINA 8,796 

6 CIUCCOLI ELGA 5,370 

7 RIDOLFI ELENA 3,170 

8 BIGONZI  ILARIA 3,160 

9 VITALI ELISA 2,865 

 

3 di dare atto che le risultanze di quanto attestato con determina n.842AV1 del 08.08.2017 in 

merito alla vincitrice della procedura di mobilità non cambiano e che rimane pertanto 

vincitrice della presente mobilità interna la Sig.ra ALUIGI DOMENICA con punti 30,876 la 



 
 

                    

 

Impronta documento: F52A9EF0EEB73099DFD787D998B46629F482FE63 

(Rif. documento cartaceo D7F91E96615ECDF9FE0A6EF4C32718875379889F, 119/02/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 934/AV1 

Data: 12/09/2017 

quale verrà assegnata alla nuova sede lavorativa a decorrere dalla data che le verrà 

comunicata dalla Dirigente del  Servizio Professioni Sanitarie; 

 

4 di dare atto che la suddetta graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di esecutività della 

presente determina e che verrà utilizzata in caso di rinuncia della vincitrice nonché per gli 

ulteriori posti che si renderanno vacanti e/o di nuova istituzione nella struttura per la quale è 

stato bandito l’avviso così come prevede il regolamento per le mobilità approvato con 

determina del Direttore di Area Vasta  n. 777/AV1  del 02.07.2012;  

 

5 di attestare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area 

Vasta; 

 

6 di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013; 

 

7 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli 

adempimenti di competenza; 

 

8 di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale 

n. 26/96 e s.m.i.; 

 

        

                                            Dott. Paolo Pierella 

       Dott.ssa Marica Fiorelli                  Responsabile del Procedimento           

Responsabile della fase istruttoria         

        

 

 

- ALLEGATI - 

Non sono presenti allegati 


