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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1247/AV1 DEL 19/10/2018  

      

Oggetto: UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DELL’AVVISO DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI CPS LGOPEDISTA 

APPROVATA CON DETERMINA 664/AV1 DEL 22.05.2018 

 

 

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 

Logopedista approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 664 del 22.05.2018, 

dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1, con decorrenza 1 Novembre 2018, 

della Sig.ra Federica Casaluce classificata al secondo posto con punti 18,570 della predetta 

graduatoria; 

 

3. di dare atto della rinuncia alla mobilità di Daniela Bisciaio, classificatesi al primo posto;  
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4. di utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico di mobilità Collaboratore Professionale Sanitario 

Logopedista approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 664 del 22.05.2018   per 

la copertura di ulteriori n.2 posti resosi vacanti  così come richiesto dal Dirigente Area delle 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione Dott.ssa Giovanna Diotallevi con nota del 03.10.2018 

prot. n 27630, dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Federica 

Lucia Galli e della Sig.a Francesca Leonardi classificatesi rispettivamente al 3° e 4° posto della 

graduatoria; 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-LOGOPEDISTA 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

3 GALLI 

FEDERICA 

LUCIA 14,327 

4 LEONARDI FRANCESCA 6,976 

   

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

l’inizio del servizio il 1° Novembre 2018 è pari ad  € 125.875,60 ed è compreso nel Budget 2018 

per come assegnato all’Area Vasta n.1 con Determina del Direttore Generale ASUR 

n.460/ASURDG del 9/8/2018 e sarà compreso nel Budget 2019 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  € 17.305,74 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 4.824,84 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 1.470,98 
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BILANCIO ANNO 2019 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 Competenze personale del comparto - ruolo sanitario  € 74.991,93 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 20.907,75 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 6.374,31 

 

6. 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); 

 

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

e s.m.i.; 

 

8. 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. Romeo Magnoni 

          Direttore Area Vasta 1 
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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 

assegnato all’Area Vasta n.1  con Determina del Direttore Generale ASUR  n.460 del 09.08.2018. gli 

oneri derivanti dall’adozione del presente atto saranno compresi nel Budget 2019 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”. 

 Determina del Direttore di Area Vasta 1 n.664 del  22.05.2018 avente ad oggetto: “ art.30 D.lgs 

165/2001- Art.19 del CCNL integrativo del 20.09.2001 Avviso di mobilità volontaria per la 

copertura di posti vacanti di C.P.S. Logopedista cat.D- Ammissione candidati , pubblicazione 

graduatoria e atti conseguenti”. 

 

Istruttoria e motivazione: 

 

Con precedente Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 664 del 22.05.2018 sono stati 

approvati gli atti dell’avviso pubblico di mobilità per un Collaboratore Professionale Sanitario - 

Logopedista ai sensi dell’art.30 del D.lgs n.165/2001 per l’assunzione di una unità. 

A seguito di rinuncia alla mobilità della prima classificata si rende necessario lo scorrimento 

della graduatoria e la nomina a vincitrice della Sig.ra Federica Casaluce classificatesi al 2° posto che ha 

formalmente accettato il trasferimento ed ottenuto il nulla osta al trasferimento dalla Sua Azienda di 

provenienza . 

A seguito di nota della Dirigente Asur dell’Area delle Professioni sanitarie della Riabilitazione 

Dott.ssa Giovanna Diotallevi del 03/10/2018 prot. n. 79038 che evidenzia l’ulteriore vacanza di tre posti 
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a seguito di un decesso, di una cessazione e di un trasferimento per mobilità presso le sedi dell’Area 

Vasta 1 si rende necessario procedere allo scorrimento dell’intera graduatoria dando l’assenso alla 

mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Federica Lucia Galli e della Sig.ra Francesca Leonardi 

classificatesi rispettivamente al 3° e 4° posto della graduatoria; 

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

servizio il 1° Novembre 2018 è pari ad € 125.875,60 ed è compreso nel Budget 2018 per come 

assegnato all’Area Vasta n.1 con Determina del Direttore Generale ASUR n.460/ASURDG del 9/8/2018 

e sarà compreso nel Budget 2019 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/ 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 

Logopedista approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 664 del 22.05.2018 dando 

l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1, con decorrenza 1 Novembre 2018, della 

Sig.ra Federica Casaluce classificata al secondo posto con punti 18,570 della predetta 

graduatoria; 

 

 di dare atto della rinuncia alla mobilità di Daniela Bisciaio, classificatesi al primo posto;  

 

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

Logopedista approvata con Determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 664 del 22.05.2018   per 

la copertura di ulteriori n.2 posti resosi vacanti  così come richiesto dal Dirigente Area delle 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione Dott.ssa Giovanna Diotallevi con nota del 03/10/2018 

prot. n.27630, dando l’assenso alla mobilità presso questa Area Vasta 1 della Sig.a Federica 
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Lucia Galli e della Sig.a Francesca Leonardi classificatesi rispettivamente al 3° e 4° posto della 

graduatoria; 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA COPERTURA DI POSTI 

VACANTI NELLA POSIZIONE DI CPS-LOGOPEDISTA 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

3 GALLI 

FEDERICA 

LUCIA 14,327 

4 LEONARDI FRANCESCA 6,976 

 

 

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

l’inizio del servizio il 1° Novembre 2018 è pari ad  € 125.875,60 ed è compreso nel Budget 2018 

per come assegnato all’Area Vasta n.1 con Determina del Direttore Generale ASUR 

n.460/ASURDG del 9/8/2018 e sarà compreso nel Budget 2019 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  € 17.305,74 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 4.824,84 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 1.470,98 

 

BILANCIO ANNO 2019 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 Competenze personale del comparto - ruolo sanitario  € 74.991,93 

0512030201 

Oneri sociali personale del comparto - ruolo 

sanitario  € 20.907,75 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo sanitario  € 6.374,31 

 

 

 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, 
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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. 

 

 

 Dott.ssa Marica Fiorelli  

     Responsabile della fase istruttoria 

 

 

 

 

 

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) 


