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

 N. 1747/AV2 DEL 23/12/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO 
– DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA. 

 
 

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 17/5/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n.689 del 13 

maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n.2 di Fabriano”; 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in relazione 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 12/12/2013 e 

depositato agli atti di questa Amministrazione, relativa all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di incarico a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico – 

disciplina: Radiodiagnostica, indetto con determina del Direttore Generale, anche in funzione di 

Direttore di Area Vasta 2 n. 1572/AV2 del 18/11/2013; 

3) Approvare la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto 1) come risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi in data 

12/12/2013:  

 

n. cognome nome data di nascita 
TOTALE 

(max 50 punti) 

1 Manna Alice 21/02/1980 25,411 

2 Mecozzi Sara 14/04/1982 24,576 

3 Badaloni Myriam 28/07/1980 24,510 

4 Spadari Raffaella 27/03/1980 23,936 

5 Pazzaglia Cristina 02/03/1982 23,739 
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6 Landi Chiara 26/12/1980 22,879 

7 Ciociola Maria Carmela 27/11/1975 22,815 

8 Urbinati Costanza 28/07/1979 21,970 

9 Pellegrini Maurizio 21/08/1981 21,676 

10 Isak Zeggai Saba 07/08/1970 20,377 

 

3) Conferire alla dott.ssa Manna Alice, prima classificata nella graduatoria di merito, un incarico a 

tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Radiodiagnostica, per un periodo iniziale di 

mesi otto, nelle more dell’espletamento del Concorso Pubblico indetto con determina n.1064/AV2 

del 4/7/2013, a decorrere dal 1°/01/2014, e procedere alla stipula del relativo contratto individuale di 

lavoro; 

4) Dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente atto viene disposta con possibilità di 

risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, qualora intervenissero disposizioni delle leggi 

finanziarie ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR per il contenimento della spesa; 

5) Dare atto che l’assunzione di cui al presente atto sarà inserita come prioritaria nel piano 

occupazionale 2014 in quanto si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione 

dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati presso l’U.O.C. Radiodiagnostica 

dell’Area Vasta 2 – sede di Ancona; 

6) Dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 verrà imputata ai conti 

economici sotto indicati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

7) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

8) 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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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a 

carico Aziendale derivanti dal presente provvedimento verranno imputati ai competenti conti del personale 

dipendente e saranno inseriti come prioritari nel piano occupazionale 2014. 

 

 

 

          Il Dirigente                                                                                         Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2                                                                              U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)         (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________     ___________________________ 

 

 

 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 

della L. 23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

- D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

- DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 pubblicati nella G.U. del 14/02/1998 con il quale sono state 

approvate le “Tabelle relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini previste 

dalla normativa regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo 

sanitario del S.S.N.” e ss.mm.ii.; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n.1572/AV2 del 18/11/2013 avente ad oggetto: “Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – disciplina: Radiodiagnostica”; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente. 

 

Motivazione: 

 

Tenuto conto che con Determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta 

2, n.1572/AV2 del 18/11/2013 è stato indetto un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al 

conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Radiodiagnostica, nelle 

more dell’espletamento del Concorso Pubblico, indetto con determina n.1064/AV2 del 4/7/2013, per la 

copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico nella medesima disciplina. 

Preso atto che in data 12/12/2013 la Commissione Esaminatrice, nominata con la suddetta determina 

n.1572/AV2 del 18/11/2013, si è riunita per gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura 

selettiva in oggetto e ha depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Personale di questa Area Vasta il 

verbale concernente le risultanze della valutazione dei titoli e dell’esame-colloquio, tenutosi nella 

medesima data del 12/12/2013, ed ha contestualmente formulato la graduatoria di merito. 

Rilevato che presso l’Area Vasta 2 – sede di Ancona è in scadenza (31/12/2013) un incarico di 

collaborazione professionale a progetto di una unità di Medico Radiologo, in servizio presso l’U.O. 

Radiodiagnostica. Rilevato altresì che presso l’U.O. Radiologia dell’Area Vasta 2 – sede di Jesi è in 

servizio, a tempo determinato, un dirigente medico di pari disciplina, che ha rassegnato le dimissioni 

volontarie a far data dal 1°/1/2014. 

Vista la disposizione Asur Prot.801 del 10/1/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 2011” il 

cui terzo comma – lettera c) recita testualmente: …omissis…“ogni stipula di contratto di lavoro 

dipendente a tempo determinato comunque non potrà eccedere i 12 mesi. La scadenza dei contratti di 

lavoro dipendente a tempo determinato dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il 

contratto dovrà contenere clausola che permetta la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni. 
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La clausola di cui trattasi dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 

del Codice Civile”……omissis….. 

Il contratto individuale di lavoro con il vincitore dell’Avviso in oggetto o con l’utilmente classificato, 

che si dovesse rendere disponibile ad accettare l’incarico, in ottemperanza alla citata direttiva Asur, 

dovrà contenere la clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un 

preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal dipendente, 

ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

L’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, necessaria per assicurare l’erogazione dei 

Livelli Minimi ed Essenziali di assistenza sanitaria presso l’U.O.C. di Radiodiagnostica - sede operativa 

di Ancona, verrà considerata come prioritaria nell’ambito della programmazione occupazionale 

dell’anno 2014, in quanto strettamente connessa alla rimodulazione delle tipologie dei rapporti flessibili 

in essere presso i presidi e le strutture sanitarie dell’Area Vasta 2 – sede operativa di Ancona; 

 

La spesa conseguente graverà sul budget per l’anno 2014 e verrà imputata ai conti economici di seguito 

elencati: 

- 05.12.01.0101 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0201 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria: 

- 05.12.01.0301 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di 

Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

 

1) di approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 12/12/2013 e 

depositato agli atti di questa Amministrazione, relativa all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di incarico a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico – 

disciplina: Radiodiagnostica, indetto con determina del Direttore Generale, anche in funzione di 

Direttore di Area Vasta 2 n. 1572/AV2 del 18/11/2013; 

2) di approvare la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto 1) come risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi in data 

12/12/2013:  

 

n. cognome nome data di nascita 
TOTALE 

(max 50 punti) 

1 Manna Alice 21/02/1980 25,411 

2 Mecozzi Sara 14/04/1982 24,576 

3 Badaloni Myriam 28/07/1980 24,510 

4 Spadari Raffaella 27/03/1980 23,936 

5 Pazzaglia Cristina 02/03/1982 23,739 

6 Landi Chiara 26/12/1980 22,879 
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7 Ciociola Maria Carmela 27/11/1975 22,815 

8 Urbinati Costanza 28/07/1979 21,970 

9 Pellegrini Maurizio 21/08/1981 21,676 

10 Isak Zeggai Saba 07/08/1970 20,377 

 

3) di conferire alla dott.ssa Manna Alice, prima classificata nella graduatoria di merito, un incarico a 

tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: Radiodiagnostica, per un periodo iniziale di 

mesi otto, nelle more dell’espletamento del Concorso Pubblico indetto con determina n.1064/AV2 

del 4/7/2013, a decorrere dal 1°/01/2014, e procedere alla stipula del relativo contratto individuale di 

lavoro; 

4) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente atto viene disposta con possibilità di 

risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, qualora intervenissero disposizioni delle leggi 

finanziarie ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR per il contenimento della spesa; 

5) di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto sarà inserita come prioritaria nel piano 

occupazionale 2014 in quanto si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione 

dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati presso l’U.O.C. Radiodiagnostica 

dell’Area Vasta 2 – sede di Ancona; 

6) di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 verrà imputata ai conti 

economici sotto indicati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

7) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

 (Sig.ra Elisabetta Pellegrini) 

               Il Responsabile del Procedimento 

               (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

      (Dr.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


