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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1256/AV2 DEL 13/08/2014  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria di concorso pubblico approvata con determina n. 976/AV2-2014 

per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 CPS- Assistente Sanitario cat. D. 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. Gestione Economico/Finanziaria e del 

Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

PRESO ATTO della determina n.1200/AV2 del 4/8/2014 ad oggetto: “Funzioni vicarie del Direttore di Area 

Vasta 2 – Attribuzione”; 

- D E T E R M I N A - 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli es esami, a n. 1 posto di CPS – 

Assistente Sanitario cat. D approvata con determina n. 976/AV2 del 27/06/2014, con la quale si è provveduto 

a disporre l’assunzione del candidato primo classificato Mastrovito Elita; 

2. di provvedere alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di CPS – Assistente Sanitario 

cat. D di Ballarini Antonello nato a Jesi il 15/10/1960 e di Ruffini Luciana nata a Tolentino il 12/05/1989, 

rispettivamente secondo e terzo classificato nella graduatoria del concorso pubblico i cui atti sono stati 

approvati con la citata determina n. 976/AV2-2014; 

3. di dare atto che le disposte assunzioni sono inserite nel Piano Occupazionale anno 2014, entro i limiti stabiliti 

dalla Direzione Generale Asur, e si rendono indispensabile per assicurare presso il Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica della sede operativa di Ancona i Livelli Essenziali di Assistenza in regime ambulatoriale; 

4. di dare atto che l’ assunzione (la cui data verrà riportata nel contratto individuale di lavoro) è condizionata 

dalle necessarie verifiche da effettuare dalla UOC Personale Dipendente inclusa la idoneità fisica all’impiego; 

5. di riservarsi lo scorrimento della graduatoria finale di merito qualora alcuno dei candidati individuati rinunci 

alla nomina; 

6. 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; 

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

IL DIRETTORE AREA VASTA  

         Dott. Giovanni Stroppa 
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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 dal presente atto verrà compreso nel Budget 2014 di questa 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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 

· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 

· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 

· DGRM n.1161 del 1/8/2011 relativamente alla riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro 

flessibile; 

· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

· Piano occupazionale 2014 – III° quadrimestre 2014 - nota ASUR del 06/08/2014 prot. n. 16897 
 

Motivazione: 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 976/AV2 del 27/06/2014, con la quale sono stati 

approvati gli atti, formulata la graduatoria finale e nominato il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

a n. 1 posto di Collaboratore Professionale - Assistente Sanitario Cat. D; 

 

Richiamate altresì le comunicazioni a firma del dott. Mauro Verna, Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Area Vasta 2 e Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della sede operativa di Ancona, con le quali 

si richiede di attivare le procedure per dotare il servizio diretto di n. 2 unità del profilo professionale di Assistente 

Sanitario al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza ambulatoriali tenendo in debito 

conto che al 30/09/2014 scade una unità a tempo determinato e che l’espletato concorso pubblico permette di 

assumere personale a tempo indeterminato; 

 

Vista la dotazione organica di questa Area Vasta ove risultano disponibili e vacanti n. 7 posti di Collaboratore 

Professionale Sanitario del profilo professionale di Assistente Sanitario Cat. D; 

 

Preso visione del piano occupazionale 2014 che relativamente al profilo in oggetto autorizza una assunzione dal 

01/10/2014, mentre la seconda assunzione è relativa a candidato utilmente classificato in graduatoria, già titolare 

di contratto a tempo determinato, con scadenza dal 16/03/2015 il cui costo era pertanto già previsto nel BDG 

2014; 

 

Dato atto che le proposte assunzioni attuano una trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a 

tempo indeterminato con contestuale abbattimento della percentuale di utilizzo di personale precario; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di CPS – Assistente Sanitario cat. D approvata con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 

976/AV2 del 27/06/2014 con la quale si è provveduto ad assumere il candidato primo classificato Mastrovito 

Elita; 

 

Esito dell’istruttoria:  

 di procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, per titoli es esami, a n. 1 posto di CPS – 

Assistente Sanitario cat. D approvata con determina n. 976/AV2 del 27/06/2014, con la quale si è provveduto 

a disporre l’assunzione del candidato primo classificato Mastrovito Elita; 

 di provvedere alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di CPS – Assistente Sanitario 

cat. D di Ballarini Antonello nato a Jesi il 15/10/1960 e di Ruffini Luciana nata a Tolentino il 
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12/05/1989rispettivamente secondo e terzo classificato nella graduatoria del concorso pubblico i cui atti sono 

stati approvati con la citata determina n. 976/AV2-2014; 

 di dare atto che le disposte assunzioni sono inserite nel Piano Occupazionale anno 2014, entro i limiti 

stabiliti dalla Direzione Generale Asur, e si rendono indispensabile per assicurare presso il Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica della sede operativa di Ancona i Livelli Essenziali di Assistenza in regime ambulatoriale; 

 di dare atto che l’ assunzione (la cui data verrà riportata nel contratto individuale di lavoro) è condizionata 

dalle necessarie verifiche da effettuare dalla UOC Personale Dipendente inclusa la idoneità fisica 

all’impiego; 

 di riservarsi lo scorrimento della graduatoria finale di merito qualora alcuno dei candidati individuati rinunci 

alla nomina. 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


