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Numero: 1106/AV2 

Data: 11/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1106/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: MOB. TRA AREE VASTE ASUR, TRA LE AREE VASTE E LA DIREZ. GENER. 
ASUR E QUELLA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS 165/01 E S.M.I. PER LA 
COPERT. A T.I. POSTI DI  COLL. PROF. SAN. TECNICO DI RAD. MED. CAT. D – 
APPROV. ATTI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

  

2. Approvare gli atti della Commissione esaminatrice della procedura di  mobilità per titoli e 

colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat. D; 

 

3. Prendere atto che in data 27/06/2013, prot. arr. AV2 76608 del 28/06/2013, è stato trasmesso il 

verbale dall’apposita commissione da cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla 

mobilità che, come si evince dalla sotto riportata tabella, hanno nella sommatoria del punteggio 

attribuibile per la valutazione del curriculum formativo e professionale, scaturente dal totale del  
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punteggio massimo attribuito dal bando ai titoli di formazione aggiornamento professionale, dal 

punteggio attribuibile per il servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal totale del 

punteggio attribuito dal bando al colloquio,  raggiunto una valutazione espressa in termini 

numerici in almeno il 51% del punteggio potenzialmente attribuibile, così come precisato dalla 

nota ASUR del 02/11/2012: 

POS. CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile per

idoneità

punteggio raggiunto

(corsi + serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

*1

Cortesi Ivano nato a Roma 

(RM) il 19/03/1964 18,564 20,130 44,130

*2

Paciotti Fabrizio nato a 

Gualdo Tadino (PG) il 

25/07/1984 12,138 14,800 16,400  

            (*) Procedere in quanto dipendente ASUR (come previsto dall’Avviso di Mobilità e nota DG prot.n° 29176/2012) 

 
4. Disporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/09/1995 del personale del Comparto, alla stipula 

dei  Contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat. D,  ai sotto indicati candidati 

successivamente all’acquisizione dell’assenso da parte degli enti di provenienza, con 

decorrenza  dal 01/10/2013 o diversa data individuata nel contratto individuale di lavoro, presso 

la sede a fianco di ciascuno indicata: 

1. Cortesi Ivano                     - Sede di Fabriano; 

2. Paciotti Fabrizio                 - Sede di Fabriano; 

5. Dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 

1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013;  

6. 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.; 

7.  Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

in qualità  
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Gestione Personale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto  trova la 
copertura nell’ambito della Determina 275 del 10/04/2013. 
 

  

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

 
      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 
 
 
 
 

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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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 (U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 
Con determina del  Direttore Generale anche in funzione di Direttore Area Vasta 2 n° 717 del 
07/05/2013 è stata costituita la commissione e sono stati ammessi alla mobilità per titoli e colloquio,  
per la copertura posti di Coll.Prof. Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat D,  i sotto elencati 
candidati: 
 

N. Nominativo Luogo e data di nascita Ente prov.za 

1 Cortesi Ivano Roma (RM) il 19/03/1964 ASUR Marche Area Vasta 3 

Macerata 

2 Paciotti Fabrizio Gualdo Tadino   (PG) 

25/07/1984 

ASUR Marche Area Vasta 1 

Fano 

 
In data 27/06/2013 la Commissione incaricata  ha sottoposto i due candidati presenti al colloquio e 
si  è pervenuto alle seguenti risultanze: 
 

CANDIDATO VALUTAZIONE 

RELATIVA A

CORSI DI

FORMAZIONE E

AGGIORNAMEN

TO (MAX 8

PUNTI) "A"

SERVIZIO 

SVOLTO CON

MANSIONI UTILI

RELATIVO AL

POSTO DA

RICOPRIRE MAX

PUNTI 45 "B"

COLLOQUIO  

ATTITUDINI E

MOTIVAZIONE 

(MAX PUNTI 15)

"C"

PUNTEGGIO 

PER 

CONSEG.TO 

IDONEITA' 

"(8+B+15)*51%

TOTALE

Cortesi Ivano 0,730 13,400 6,000 18,564 20,130

Paciotti Fabrizio 0,000 0,800 14,000 12,138 14,800

 
 

La valutazione delle istanze di mobilità da un’ Area Vasta ad un’altra dell’ASUR e di quelle tra Aree 
Vaste e la  Direzione Generale ASUR costituisce un’azione prioritaria e inderogabile, rispetto 
all’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 20 dei CC.NN.LL. 
08/06/2000. 
 
Preso atto che con nota prot. arr. AV2 n. 76608 del 28/06/2013 è stato trasmesso il verbale 
dall’apposita commissione da cui risulta la seguente graduatoria finale di idonei alla mobilità che, 
come si evince dalla sotto riportata tabella, hanno nella sommatoria del punteggio attribuibile per la 
valutazione del curriculum formativo e professionale, scaturente dal totale del punteggio massimo 
attribuito dal bando ai titoli di formazione aggiornamento professionale, dal punteggio attribuibile per 
il servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal punteggio massimo attribuito dal bando al 
colloquio, raggiunto una valutazione espressa in termini numerici in almeno il 51% del punteggio 
potenzialmente attribuibile, così come ulteriormente precisato dalla nota ASUR del 02/11/2012: 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: DFB5AF204049791F81BB99913906B08E4602956C 

(Rif. documento cartaceo C52C3ED5E72C76EC932BC104C42BA03729AD1CCF, 212/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1106/AV2 

Data: 11/07/2013 

POS. CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile per

idoneità

punteggio raggiunto

(corsi + serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

*1

Cortesi Ivano nato a Roma 

(RM) il 19/03/1964 18,564 20,130 44,130

*2

Paciotti Fabrizio nato a 

Gualdo Tadino (PG) il 

25/07/1984 12,138 14,800 16,400             
(*) Procedere in quanto dipendente ASUR (come previsto dall’Avviso di Mobilità e nota DG prot.n° 29176/2012) 

 

Prendere atto che i due idonei della graduatoria verranno assegnati alla sede di Fabriano e 
saranno compresi nel piano assunzioni del quarto trimestre 2013. 

 
Prendere atto che il costo conseguente alle assunzioni disposte con la presente determina sarà 
compreso nel budget 2013 dell’Area Vasta n. 2 e che le medesime saranno effettuate nel 
rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG 
n. 275 del 10/04/2013; 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge     
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della 
Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica 
della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della procedura di  mobilità per titoli e 

colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato 

posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat. D; 

3. Di prendere atto che in data 27/06/2013, prot. arr. AV2 76608 del 28/06/2013, è stato 

trasmesso il verbale dall’apposita commissione da cui risulta la seguente graduatoria finale di 

idonei alla mobilità che, come si evince dalla sotto riportata tabella, hanno nella sommatoria del 

punteggio attribuibile per la valutazione del curriculum formativo e professionale, scaturente dal 

totale del punteggio massimo attribuito dal bando ai titoli di formazione aggiornamento 

professionale, dal punteggio attribuibile per il servizio svolto in posizione “di ruolo” ed infine dal 

totale del punteggio attribuito dal bando al colloquio,  raggiunto una valutazione espressa in 

termini numerici in almeno il 51% del punteggio potenzialmente attribuibile, così come precisato 

dalla nota ASUR del 02/11/2012: 
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POS. CANDIDATO 51% attribuibile per

curriculum= utile per

idoneità

punteggio raggiunto

(corsi + serv. ruolo +

colloquio)

 Totale Punti /100

*1

Cortesi Ivano nato a Roma 

(RM) il 19/03/1964 18,564 20,130 44,130

*2

Paciotti Fabrizio nato a 

Gualdo Tadino (PG) il 

25/07/1984 12,138 14,800 16,400  

            (*) Procedere in quanto dipendente ASUR (come previsto dall’Avviso di Mobilità e nota DG prot.n° 29176/2012) 

 
4.  Di disporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01/09/1995 del personale del Comparto, alla stipula 

dei  Contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica Cat. D,  ai sotto indicati candidati 

successivamente all’acquisizione dell’assenso da parte degli enti di provenienza, con 

decorrenza  dal 01/10/2013 o diversa data individuata nel contratto individuale di lavoro, presso 

la sede a fianco di ciascuno indicata: 

1. Cortesi Ivano                     - Sede di Fabriano; 

2. Paciotti Fabrizio                 - Sede di Fabriano; 

5. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 

1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 275 del 10/04/2013;  

6. 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.; 

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

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile        
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


