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Numero: 1386/AV1 

Data: 28/11/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1386/AV1 DEL 28/11/2018  

      

Oggetto: ART. 30 D.LGS 165/2001 – ART.52 DEL CCNL DEL 21.05.2018 AVVISO DI 

MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI O.T. 

MAGAZZINIERE (CAT.B) – NOMINA COMMISSIONE, AMMISSIONE CANDIDATI, 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E ATTI CONSEGUENTI 

 

 

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. di nominare la seguente commissione esaminatrice: 

Presidente - Dott.ssa Anna Severi – Dirigente dell’U.O.C Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV1, 

Componente Esperto – Sig. Gian Luca Bonacorsi – Operatore Tecnico Specializzato (cat. BS) - 

Magazziniere,  

Componente Esperto – Sig. Alberto Paolini- Operatore Tecnico (cat. B) - Magazziniere, 

Dott.ssa Marica Fiorelli Assistente Amministrativo, U.O.C. Gestione Risorse Umane- con 
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funzioni di Segretaria; 

 

2. di prendere atto delle risultanze e degli atti trasmessi dalla Commissione interna, riunitasi in data 

13/11/2018 e depositate agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; concernente 

l’accertamento dell’ammissibilità dell’unica istanza di mobilità nel profilo di Operatore tecnico 

magazziniere cat. B pervenuta a seguito di avviso pubblico emanato con determina 

n.680/ASURDG del 20.11.2017; 

 

3. di ammettere alla procedura di mobilità, ax art.19 del CCNL 20.09.2001 del Personale del 

Comparto, attivata con determina n.680/DGASUR del 20.11.2017 per la qualifica di Operatore 

Tecnico Magazziniere  cat. B  il seguente ed unico candidato: 

 

N. COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 MATTIOLI MATTEO 26/09/1964 

 

4. di prendere atto, per i motivi espressi nel documento istruttorio e nel verbale dei lavori della 

commissione, dell’idoneità dell’unico candidato e di nominare pertanto vincitore il Sig. Matteo 

Mattioli del presente avviso di mobilità interna;  

 

5. di notificare il presente atto all’interessato e all’azienda di appartenenza; 

 

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

l’inizio del servizio il 1 Gennaio 2019, è pari ad € 27.517,33 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 2019 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 Competenze personale del comparto - ruolo tecnico  €     20.085,64 

0512030201 Oneri sociali personale del comparto - ruolo tecnico  €     5.724,40 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo tecnico  €     1.707,28 
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7. di dare atto che l’assunzione prevista dal presente provvedimento, è stata inserita nel Piano 

Occupazionale 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) e 

nuovamente riproposto alla Direzione Generale ASUR il 19.9.2018 coerente con gli obbiettivi di 

budget assegnati; 

 

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

e s.m.i.; 

 

9. 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 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.19 del CCNL Personale Comparto Sanità del 20.09.2001 e s.m.i e art.52 del CCNL del 

21.05.2018. 

 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 determina del Direttore Generale ASUR n. 680 del 20/11/2017, veniva indetto un avviso di 

mobilità volontaria del personale del Comparto per l’anno 2017 per le Aree Vaste Territoriali e 

contestualmente approvato il regolamento per la valutazione delle istanze. I termini per la presentazione 

delle domande scadevano il 5 Gennaio 2018. 

Entro il termine di cui sopra è pervenuta n.1 domanda di mobilità nella qualifica di Operatore 

Tecnico (cat. B) magazziniere e precisamente: 

N. COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 MATTIOLI MATTEO 26/09/1964 

 

L’apposita Commissione esaminatrice riunitasi in data 13.11.2018, ha in seguito trasmesso il verbale 

della seduta, depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; concernente l’accertamento 
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dell’ammissibilità dell’unica istanza di mobilità volontaria nel profilo Operatore Tecnico Magazziniere 

(cat.B) presentata dal Sig. Matteo Mattioli. 

Quest’ultimo, dall’esame della documentazione presentata, risulta idoneo e la Commissione decide che, 

essendoci un unico candidato, non è necessario procedere alla valutazione dei titoli e nomina il Sig. 

Mattioli vincitore del presente avviso di mobilità volontaria. 

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

servizio il 1 Gennaio 2019 è pari ad € è pari ad € 27.517,33 e sarà compreso nel Budget 2019 per come 

sarà assegnato all’Area Vasta n.1 dalla Giunta della Regione Marche. La presente assunzione è stata 

inserita nel Piano Occupazionale 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) e nuovamente riproposto alla Direzione Generale ASUR il 19.9.2018 coerente con gli obbiettivi 

di budget assegnati; 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 di nominare la seguente commissione esaminatrice: 

Presidente - Dott.ssa Anna Severi – Dirigente dell’U.O.C Supporto all’Area Acquisti e 

Logistica AV1, 

Componente Esperto – Sig. Gian Luca Bonacorsi – Operatore Tecnico Specializzato (cat. BS) - 

Magazziniere,  

Componente Esperto – Sig. Alberto Paolini- Operatore Tecnico (cat. B) - Magazziniere, 

Dott.ssa Marica Fiorelli Assistente Amministrativo, U.O.C. Gestione Risorse Umane- con 

funzioni di Segretaria; 

 

 di prendere atto delle risultanze e degli atti trasmessi dalla Commissione interna, riunitasi in data 

13/11/2018 e depositate agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; concernente 

l’accertamento dell’ammissibilità dell’unica istanza di mobilità nel profilo di Operatore tecnico 

magazziniere cat. B pervenuta a seguito di avviso pubblico emanato con determina 

n.680/ASURDG del 20.11.2017; 

 

 di ammettere alla procedura di mobilità, ax art.19 del CCNL 20.09.2001 del Personale del 
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Comparto, attivata con determina n.680/DGASUR del 20.11.2017 per la qualifica di Operatore 

Tecnico Magazziniere  cat. B  il seguente ed unico candidato: 

 

N. COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 

1 MATTIOLI MATTEO 26/09/1964 

 

 di prendere atto, per i motivi espressi nel documento istruttorio e nel verbale dei lavori della 

commissione, dell’idoneità dell’unico candidato e di nominare pertanto il Sig. Matteo Mattioli 

vincitore del presente avviso di mobilità interna;  

 

 di notificare il presente atto all’interessato e all’azienda di appartenenza; 

 

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

l’inizio del servizio il 1 Gennaio 2019, è pari ad € 27.517,33 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 2019 

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0512030101 Competenze personale del comparto - ruolo tecnico  €     20.085,64 

0512030201 Oneri sociali personale del comparto - ruolo tecnico  €     5.724,40 

0512030301 IRAP personale del comparto - ruolo tecnico  €     1.707,28 

 

 di dare atto che l’assunzione prevista dal presente provvedimento, è stata inserita nel Piano 

Occupazionale 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) e 

nuovamente riproposto alla Direzione Generale ASUR il 19.9.2018 coerente con gli obbiettivi di 

budget assegnati; 

 

 di dare atto che l’assunzione prevista dal presente provvedimento, essendo già programmata nel 

piano occupazionale 2017, è stata inserita nel piano occupazionale anno 2018, come da 
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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) 


