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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1241/AV2 DEL 07/08/2014  

      

Oggetto: Assunzione di n.1 Ausiliario Specializzato – addetto ai servizi socio assistenziali mediante 

l’istituto della mobilità del comparto. Provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL 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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di provvedere a ricoprire il posto di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali mediante 

l’istituto della mobilità del comparto sanità, in applicazione del comma 2 – bis dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001 accogliendo la domanda di mobilità stessa presentata dalla Sig.a Anna Paola Ubaldii, nata a 

Fabriano (AN) il 04/09/1978, dipendente nel medesimo profilo professionale dell’ Azienda Ospedaliera 

“Ospedali Riuniti” di Ancona che attualmente presta servizio presso questa Area Vasta in posizione di 

comando dando decorrenza al trasferimento stesso con decorrenza dal 01/09/2014; 

 

2. di dare atto che trattandosi di mobilità all’interno del medesimo comparto non necessità di nulla osta da parte 

dell’ attuale Azienda di appartenenza, alla quale in ogni caso verrà data comunicazione formale delle 

decisioni assunti con il presente atto; 

 

3. di dare mandato alla UOC Personale Dipendente Area Vasta 2 Fabriano di adottare tutti gli atti di 

competenza; 

 

4. di dare atto che il costo derivante dalla presente assunzione sarà compreso nel budget 2014 di questa Area 

Vasta. 

 

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

 

6. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E 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 verrà compreso nel Budget 2014 Area 

Vasta 2- Fabriano. 

 

 

 

 

          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. 4 pagine di cui n. == pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 



 
 

 

Impronta documento: A1980322E893FFF5FC255D8FAB49AAD5D8FBA60A 

(Rif. documento cartaceo 5E019F0C34B7C1B5CEA3D1A4F7BA967E926A0497, 216/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento: 

 

• Art. 19 C.C.N.L. Comparto Sanità 20/09/2001; 

• Decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss. ii. mm.“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni”. 

•  

Motivazione 

 

Il presente documento istruttorio viene predisposto nel rispetto delle direttive ASUR che indicano nei 

procedimenti di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, le procedure prioritarie per la copertura dei posti 

vacanti di dotazione organica.  

 

Preso atto che la Sig.a Anna Paola Ubaldi, nata a Fabriano il 04/09/1978, dipendente a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, in organico presso 

l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Ancona, in esecuzione della determina di Area Vasta 2 Fabriano n. 

1205/AV2 del 28/08/2013, pressa la propria attività in posizione di comando (con decorrenza dal 01/09/2013 e 

sino al 31/08/2014) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano; 

 

Vista la nota del 06/08/2014 prot. n. 89228 con la quale la Sig.a Anna Paola Ubaldi, in posizione di comando 

presso questa Area Vasta, con attività lavorativa presso il presidio Ospedaliero di Fabriano, chiede di essere 

trasferita presso l’Area Vasta di attuale temporanea assegnazione mediante procedura di mobilità tra enti del 

medesimo comparto in applicazione delle norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ art. 30 

del D. Lgs n. 165/2001 e smi, al fine di avvicinare il posto di lavoro alla propria residenza anagrafica (Comune di 

Fabriano) stante anche la necessità di accudire al meglio la figlia di anni sei; 

 

Dato atto che nella attuale dotazione organica dell’ Area Vasta 2 Fabriano sono vacanti n. 31 posti del profilo 

professionale oggetto della domanda di trasferimento; 

 

Richiamato l’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 come novellato dalla legge 31/03/2005, n. 46 che all’art. 2-

bis recita testualmente:”Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, 

finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in 

posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di 

trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei 

posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta 

presso le amministrazioni di provenienza”; 

 

Atteso che la Sig.a Anna Paola Ubaldi si trova nella condizione soggettiva prioritaria prevista dall’ art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 in quanto opera a tutt’oggi presso questa Area Vasta in posizione di comando; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

• di provvedere a ricoprire il posto di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali mediante 

l’istituto della mobilità del comparto sanità, in applicazione del comma 2 – bis dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001, accogliendo la domanda di mobilità stessa presentata dalla Sig.a Anna Paola Ubaldii, nata a 

Fabriano (AN) il 04/09/1978, dipendente nel medesimo profilo professionale dell’ Azienda Ospedaliera 
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“Ospedali Riuniti” di Ancona e che attualmente presta servizio presso questa Area Vasta in posizione di 

comando dando decorrenza al trasferimento stesso dal 01/09/2014; 

 

• di dare atto che trattandosi di mobilità all’interno del medesimo comparto non necessità di nulla osta da parte 

dell’ attuale Azienda di appartenenza, alla quale in ogni caso verrà data comunicazione formale delle 

decisioni assunti con il presente atto; 

 

• di dare mandato alla UOC Personale Dipendente Area Vasta 2 Fabriano di adottare tutti gli atti di 

competenza; 

 

• di dare atto che il costo derivante dalla presente assunzione sarà compreso nel budget 2014 di questa Area 

Vasta. 

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)              (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

         _________________________         _______________________ 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


