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Numero: 1563/AV2 

Data: 21/10/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1563/AV2 DEL 21/10/2014  
      

Oggetto: Utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 272/ZT5DZONA-2010 
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Psicologo Dirigente per Dip. Dipen. 
Patologiche – S.T.D.P. di Jesi – Area Vasta 2 Fabriano. 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della 

graduatoria di merito, approvata con Determina n. 272/ZT5DZONA del 31/03/2010, finalizzata alla 

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Psicologo Dirigente da assegnare al Dipartimento Dipendenze 

Patologiche  - S.T.D.P. sede di Jesi - Area Vasta 2 Fabriano; 

3. di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata sino al candidato 

quarto classificato dott. ssa Tomassoni Barbara; 

4. di conferire, pertanto alla dott.ssa Pasquinelli Mascia, 5° classificata in detta graduatoria di merito, 

l’incarico a tempo indeterminato per Psicologo Dirigente per le esigenze del Dipartimento Dipendenze 

Patologiche  - S.T.D.P. sede di Jesi - Area Vasta 2 Fabriano e di procedere, in caso di rinuncia, mediante 

scorrimento della graduatoria medesima; 

5. di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà fissata nel contratto individuale di lavoro previa 

verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla pubblica procedura ed una volta 

accertata, tramite il medico competente, l’idoneità alla mansione specifica ed avrà decorrenza non 

anteriore al 01/01/2015; 

6. di dare atto che le assunzione di cui al presente provvedimento verrà considerata prioritaria nel Piano 

Occupazionale 2015. La relativa spesa farà carico al Budget 2015 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale, e verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

- 0512010102 Competenze pers. ruolo sanitario –  dirigenza SPTA –tempo indeterminato; 
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- 0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo indeterminato; 

- 0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza SPTA - tempo indeterminato; 

7. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico, a norma 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 ss.mm.ii.  

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che il costo derivante dal presente farà carico al budget 2015.  

  

         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. 4 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 
Normativa di riferimento 

 decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza medica e veterinaria; 

 D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

 D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13. 

 Art. 2 della legge regionale Regione Marche n. 26 del 02/08/2013 – Proroga delle graduatorie vigenti degli 

enti del servizio sanitario nazionale; 

 Art. 16 della legge regionale Regione Marche del 29/11/2013 n. 44 - Validità graduatorie concorsuali. 

Motivazione 

Con nota del 02/10/2014 prot. n. 539803 il Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche di Area 

Vasta 2 dr. Carlo Ciccioli avente ad oggetto: ”Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Psicologo” 

significa quanto segue: ”In riferimento all’oggetto ed in accordo con il Direttore di Area Vasta 2 , dott. Giovanni 

Stroppa e con l ‘U.O. Gestione Personale, si chiede l’avvio urgente dell’iter amministrativo per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Psicologo da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche – 

S.T.D.P. di Jesi. A tal proposito si ricorda che, in esecuzione della determina n. 272/DZ5 del 31/03/2010, è stata 

approvata una graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 

Dirigente Psicologo. Tale graduatoria, come da legge regionale n. 26 del 02/08/2013 “Disposizioni per gli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale” artt. 1 e 2, è tutt’ore vigente”. 

 

Nel merito con determina n. 272/ZT5DZONA del 31/03/2010 sono stati approvati gli atti e si è provveduto alla 

nomina dei due vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 

posti di Psicologo Dirigente. 

 

In applicazione di quanto disposto dalla normativa regionale Regione Marche (art. 2 L.R. 26/2013 ed art. 16 L.R. 

44/2013) che nel merito della validità delle graduatorie concorsuali hanno statuito quanto segue:”Art. 2 L.R. n. 

26/2013– A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per 

l’anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 

31/12/2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2014; 

Art. 16 L.R. n. 44/2013 – Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 2 

agosto 2013, n. 26 (disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in 

attuazione di quanto previsto al comma 4 dell’ art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni 

urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con 

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” la graduatoria di cui alla determina n. 272/ZT5DZONA del 

31/03/2010 può essere utilizzata, in quanto ancora valida sino al 31/12/2016, per la nomina a tempo indeterminato 

nel profilo professionale di Psicologo Dirigente. 

 

Tutto quanto premesso, si ritiene di provvedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto vacante (nel 

profilo professionale specifico della dotazione organica dell’ Area Vasta 2 Fabriano) , con decorrenza dalla data 

della stipula del contratto, mediante utilizzo della valida graduatoria di concorso pubblico di Psicologo Dirigente, 

approvata con la citata determina n. 272/ZT5DZONA del 31/03/2010, ed utilizzata sino al candidato quarto 
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classificato individuando nel candidato quinto classificato dott.ssa Pasquinelli Mascia, lo Psicologo avente titolo 

alla nomina a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria in caso di 

rinuncia dello stesso alla nomina in ruolo. 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni richiamate nel documento istruttorio, all’ulteriore utilizzo della graduatoria di 

merito, approvata con Determina n. 272/ZT5DZONA del 31/03/2010, finalizzata alla assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Psicologo Dirigente da assegnare al Dipartimento Dipendenze Patologiche  - S.T.D.P. 

sede di Jesi - Area Vasta 2 Fabriano; 

 di dare atto che la graduatoria di merito di cui al precedente punto 1) è stata utilizzata sino al candidato quarto 

classificato dott. ssa Tomassoni Barbara; 

 di conferire, pertanto alla dott.ssa Pasquinelli Mascia, 5° classificata in detta graduatoria di merito, l’incarico 

a tempo indeterminato per Psicologo Dirigente per le esigenze del Dipartimento Dipendenze Patologiche  - 

S.T.D.P. sede di Jesi - Area Vasta 2 Fabriano e di procedere, in caso di rinuncia, mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 

 di dare atto che la data di inizio del rapporto verrà fissata nel contratto individuale di lavoro previa verifica 

dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla pubblica procedura ed una volta accertata, tramite 

il medico competente, l’idoneità alla mansione specifica ed avrà decorrenza non anteriore al 01/01/2015; 

 di dare atto che le assunzione di cui al presente provvedimento verrà considerata prioritaria nel Piano 

Occupazionale 2015. La relativa spesa farà carico al Budget 2015 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, e 

verrà imputata ai conti economici sotto indicati: 

- 0512010102 Competenze pers. ruolo sanitario –  dirigenza SPTA –tempo indeterminato; 

- 0512010202 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo indeterminato; 

- 0512010302 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza SPTA - tempo indeterminato; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 
 

 


