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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 702/AV1 DEL 31/05/2018  

      

Oggetto: UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DELL’AVVISO DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI CPS TSRM APPROVATA 

CON DETERMINA 675/AV1 DEL 24.05.2018 

 

 

IL DIRETTORE 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 della U.O Bilancio  e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo 

di Gestione  in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. di utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità Collaboratore Professionale Sanitario 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 

n. 675 del 24.05.2018   per la copertura di ulteriori n.2 posti resosi vacanti  così come richiesto 

dal Direttore F.F. dell’ UOC di Radiodiagnostica Dr.ssa Chiara Giorgi con nota del 28/05/2018 

prot. n 43371, dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Stefania 

D’Andrea e del Sig. Raffaele Faraoni classificatesi rispettivamente al 2° e 3° posto della 
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graduatoria; 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-TSRM 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

2 D'ANDREA * STEFANIA 14,320 

3 FARAONI* RAFFAELE 7,990 

   

 *D’ANDREA STEFANIA precede per mobilità intra ASUR come stabilito con determina del 

   Direttore Generale ASUR n.680 del 20/11/2017. 

 *FARAONI RAFFAELE precede per mobilità intra ASUR come stabilito con determina del   

   Direttore Generale ASUR n.680 del 20/11/2017; 

 

3. di attestare che il costo per l’esecuzione del presente provvedimento, ipotizzando quale data per 

l’inizio del servizio il 1° Luglio 2018, è pari ad  € 36.970,50 e sarà compreso nel Budget 2018 

per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. 

Tale costo sarà registrato nei rispettivi conti come segue: 

BILANCIO ANNO 2018 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 

Competenze personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 25.029,03 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 8.798,98 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 3.142,49 

 

4. di dare atto che le assunzioni previste dal presente provvedimento, essendo già programmate nel 

piano occupazionale dell’anno 2017, sono state inserite nel piano occupazionale anno 2018, 

come da determina del Direttore Generale ASUR n.606 del 12/10/ 2017 relativa 

all’approvazione del Programma Triennale di Fabbisogno del personale (2017-2019); 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

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

 

             Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

              Direttore Area Vasta  

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione   U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze  

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C Gestione Risorse Umane e si attesta 

che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto saranno compresi nel Budget 2018 per come sarà 

assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. 

 

 Dott.ssa Anna Olivetti      Dott.ssa Laura Cardinali 

Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione   Responsabile del Bilancio 

                             

 

 

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. Gestione Risorse Umane 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

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

 Art.52 del CCNL Personale Comparto Sanità del 22.05.2018 

 Legge Regionale n.13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n.17/2011 

 Determina del Direttore Generale n.527 del 05/08/2014 avente ad oggetto “Approvazione delle 

Linee Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del Comparto ex 

art.30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

 Determina del Direttore Generale n. 680 del 20 Novembre 2017 avente ad oggetto “Indizione 

avviso di mobilità del personale del Comparto anno 2017 per le Aree Vaste Territoriali”. 

 

Istruttoria e motivazione: 

 

Con precedente Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 675 del 24.05.2018 sono stati 

approvati gli atti dell’avviso pubblico indetto per la mobilità di un  Collaboratore Professionale 

Sanitario - Tecnico Sanitario di  Radiologia Medica ai sensi dell’art.30 del D.lgs n.165/2001 per 

l’assunzione di una unità. 

A seguito di nota del Direttore FF dell’UOC di Radiodiagnostica  Dr.ssa Chiara Giorgi del 

28/05/2018 prot. n. 43371 che evidenzia le gravi carenze di personale tecnico di Radiologia presso le 

sedi dell’Area Vasta 1 si rende necessario procedere allo scorrimento della graduatoria dando l’assenso 

alla mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Stefania D’Andrea e del Sig. Raffaele Faraoni 

classificatesi rispettivamente al 2° e 3° posto della graduatoria; 

Il costo per l’esecuzione del presente provvedimento, ipotizzando quale data per l’inizio del 

servizio il 1° Luglio 2018 è pari ad € 36.970,50  e sarà compreso nel Budget 2018 per come sarà 

assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche; le assunzione previste dal presente 

provvedimento essendo già programmate nel piano occupazionale dell’anno 2017, sono state inserite nel 

piano occupazionale anno 2018,  come da determina del Direttore Generale ASUR n.606 del 12/10/ 
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2017 relativa all’approvazione del Programma Triennale di Fabbisogno del personale (2017-2019); 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

 di utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità Collaboratore Professionale Sanitario 

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 

n. 675 del 24.05.2018   per la copertura di ulteriori n.2 posti resosi vacanti  così come richiesto 

dal Direttore F.F. dell’ UOC di Radiodiagnostica Dr.ssa Chiara Giorgi con nota del 28/05/2018 

prot. n 43371, dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Stefania 

D’Andrea e del Sig. Raffaele Faraoni classificatesi rispettivamente al 2° e 3° posto della 

graduatoria; 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-TSRM 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

2 D'ANDREA * STEFANIA 14,320 

3 FARAONI* RAFFAELE 7,990 

   

 *D’ANDREA STEFANIA precede per mobilità intra ASUR come stabilito con determina del 

  Direttore Generale ASUR n.680 del 20/11/2017. 

 *FARAONI RAFFAELE precede per mobilità intra ASUR come stabilito con determina del   

 Direttore Generale ASUR n.680 del 20/11/2017; 

 

 di attestare che il costo per l’esecuzione del presente provvedimento, ipotizzando quale data per 

l’inizio del servizio il 1° Luglio 2018, è pari ad  € 36.970,50 e sarà compreso nel Budget 2018 

per come sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. Tale costo sarà 

registrato nei rispettivi conti come segue: 
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BILANCIO ANNO 2018 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 

Competenze personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 25.029,03 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 8.798,98 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 3.142,49 

 

 di dare atto che le assunzioni previste dal presente provvedimento, essendo già programmate nel 

piano occupazionale dell’anno 2017, sono state inserite nel piano occupazionale anno 2018, 

come da determina del Direttore Generale ASUR n.606 del 12/10/ 2017 relativa 

all’approvazione del Programma Triennale di Fabbisogno del personale (2017-2019); 

 

 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

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

 

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

 

 Dott.ssa Marica Fiorelli  

     Responsabile della fase istruttoria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 863D7D69D40D8CFCBB97EF4B575CCA3A458557F9 

(Rif. documento cartaceo 9131AC1366CA22D083010ABA070EE47376EE0B4C, 119/01/1A1DAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 702/AV1 

Data: 31/05/2018 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l’adozione 

al Direttore di Area Vasta  1. 

 

   Dott. Paolo Pierella                                                    

Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

 

 

- ALLEGATI - 

         (non presenti) 


