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Numero: 688/AV2 

Data: 07/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 688/AV2 DEL 07/05/2014  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA DETERMINA N° 525/ZT5 DEL 26/07/2011 - 
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dott.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. Procedere per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti  di Dirigente Medico di Pediatria, 

approvata con determina  n° 525/ZT5 del 26/07/2011; 

 

3. Procedere ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08/06/2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con la prima 

posizione utile nella graduatoria in questione, con decorrenza dalla data di effettiva presa di 

servizio, per tutta l’assenza della titolare del posto; 

 
4. Dare atto che la presente determina non rappresenta un costo aggiuntivo per il Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2, in quanto trattasi di sostituzione di personale assente per aspettativa s.a. ; 



 
 

                    

 

Impronta documento: BA2CA0FB0E2B8F3B6CAB2B2778C1659575C99EB1 

(Rif. documento cartaceo 96E42180166254E8F9E876047C33C07C0C2963F4, 54/01/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 688/AV2 

Data: 07/05/2014 

5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

6.  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 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

  ………………………………. 
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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. 
Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 
dell’Azienda. 
 
 
  

  
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. 5  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 n° 554/AV2 del 07/04/2014 è stata concessa l’aspettativa s.a. alla Dott.ssa Rosa 
De Colli, Dirigente Medico di  Pediatria a tempo indeterminato presso questa Area Vasta 2, al 
fine di svolgere l’incarico di pari qualifica presso l’AUSL 4 di Teramo, con decorrenza dal 
01/05/2014 al 30/04/2015. 
 
Con determina n. 525/ZT5 del 26/07/2011 è stata approvata la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di 
Dirigente Medico di Pediatria e si è proceduto alla stipula dei contratti individuali di lavoro con i 
primi due classificati. 
 
La legge 125/2013 all’art. 4 ha modificato il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 come 
segue: omissis……..Per  prevenire  fenomeni  di precariato,  le  amministrazioni  pubbliche,   nel   
rispetto   delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti  a  tempo determinato 
con i vincitori e gli idonei  delle  proprie  graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo  
indeterminato.  E'  consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della  legge 
24 dicembre 2003,  n.  350,  ferma  restando  la  salvaguardia  della posizione occupata nella 
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato ..omissis 
 
Verificato che la L.R. Marche n° 26 del 02/08/2013 al comma 2 ha prorogato le graduatorie 
vigenti degli enti del servizio sanitario regionale efficaci al 01/01/2013,  fino al 31/12/2014 e che 
ai sensi dell’art. 16 L.R. 29 novembre 2013 n. 44,  il termine del 31/12/2014 è stato prorogato al 
31/12/2016,  in attuazione di quanto previsto dal comma 4 del D.L. 31 agosto 2013 n° 101 
convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013 n: 125.  
 
Considerato che per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, occorre procedere 
all’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente Medico di Pediatria, dalla data di effettiva 
presa di servizio e  per tutta l’assenza della titolare del posto, dott.ssa De Colli Rosa. 
 
Verificato che,  per le motivazioni sopra riportate, si può attingere dalla prima posizione utile 
della graduatoria approvata con determina n° 525/ZT5 del 26/07/2011. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di procedere per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti  di Dirigente Medico di Pediatria, 

approvata con determina  n° 525/ZT5 del 26/07/2011; 
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3. Di procedere ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

08/06/2000, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato con la prima 

posizione utile nella graduatoria in questione, con decorrenza dalla data di effettiva presa di 

servizio, per tutta l’assenza della titolare del posto; 

4. Di dare atto che la presente determina non rappresenta un costo aggiuntivo per il Budget 2014 

di questa Area Vasta 2, in quanto trattasi di sostituzione di personale assente per aspettativa 

s.a. ; 

5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

6. 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 

 


