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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1675/AV2 DEL 21/12/2015  

      

Oggetto: Convenzione tra Area Vasta 5 e Area Vasta 2 ASUR per utilizzo grad. avviso pubblico 

Dirigente Medico a t. d. disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base approvata con 

determina n.790/AV5 del 31/07/2015. Atti 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; 

 

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 prendere atto della sottoscritta convenzione tra l’ Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno e l’Area Vasta n. 2 

Fabriano per l’utilizzo della graduatoria di avviso pubblico, approvata con determina n. 790/AV5 del 

31/07/2015, per l’assunzione, presso l’ Area Vasta n. 2 Fabriano di n. 1 Dirigente Medico a tempo 

determinato della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, eventualmente incrementabile per 

ulteriori successive esigenze; 

 

2. di notificare il presente atto alla Direzione dell’ Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno; 

 

3. di procedere, stante la sottoscritta convenzione di cui al primo punto, alla costituzione di un rapporto di 

lavoro a tempo determinato, previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro in 

favore della dott.ssa Mannello Lucia nata a Chiaravalle (AN) il 14/01/1983 seconda classificata nella 

graduatoria di pubblico avviso approvata con la già citata determina n. 7790/AV5 del 031/07/2015, 

riservandosi lo scorrimento della graduatoria stessa in caso di formale rinuncia; 

 

4. di dare atto che la data di effettivo inizio rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

5. di dare atto che la relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2015 e seguente dell’ ASUR –Area Vasta 2 

Fabriano con imputazione ai conti economici del personale dipendente a tempo determinato. 

 

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

 

7. 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. 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

      _____________________________ 
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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. Personale, 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nel Bilancio 2015 e seguente -  

Area Vasta 2 - Fabriano. 
 

          Il Dirigente          Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2        U.O. Bilancio 

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

 

___________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 



 

 

Impronta documento: 1E2A2066A3509495B557D863C92F0DC14B6B4DEE 

(Rif. documento cartaceo 91FE751B083FE9269BDAC33A84F0FC6FA4CB5249, 250/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1675/AV2 

Data: 21/12/2015 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

Normativa di riferimento 

 Art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012; 

 DGRM n. 1066 del 15/07/2013 avente ad oggetto:”L.R. n. 3/2013 art. 25 comma 3 – Definizione criteri e 

modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici”; 

 Note Asur prot. n. 0032405 del 24/09/2015 e prot. n. 0036977 del 29/10/2015 – Linee guida sui criteri e 

modalità di applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1066 del 15/07/2013. 

 CCNL Sanità - Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti; 

 

Motivazione 

 

Con deliberazione del Direttore di Area Vasta n. 1376/Av2 del 30/10/2015si era provveduto all’utilizzo della 

graduatoria, per titoli e colloquio, di Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di 

Base, approvata con determina n. 947/AV2 del 19/06/2014 al fine di assumere, con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, un Dirigente Medico della disciplina in oggetto per attività da prestare presso la RSA di Corinaldo – 

Distretto di Senigallia. 

 

Lo scorrimento della sopra citata graduatoria ha dato esito negativo in quanto i candidati classificati dal secondo 

al quarto(ultimo della graduatoria) hanno rinunciato formalmente al proposto incarico. 

 

Successivamente, con nota a firma del Direttore di Area Vasta 2 prot. n. 0214585 del 09/11/2015 si è provveduto 

a richiedere alle Aree Vaste dell’ ASUR la presenza o meno, presso la propria amministrazione, di graduatorie di 

Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base (sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato) e se presenti, l’autorizzazione preventiva all’utilizzo delle stesse e lo stato di avanzamento al 

fine di poter instaurare apposita convenzione per l’utilizzo della graduatoria nel rispetto delle disposizioni dettate 

dalla L.R. n. 37/2012, dalla DGRM 1066/2013 e dalle linee guida emanate dall’ ASUR. 

 

A riscontro della richiesta inviata la Direzione dell’ Area Vasta n. 5, con nota del 13/11/2015 prot. n. 0087987 ha 

comunicato che presso la scrivente risulta vigente la graduatoria di pubblico avviso, per titoli e colloquio, di 

Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base approvata con determina n. 

790/AV5 del 31/07/2015, che la formulata graduatoria è stata utilizzata solo per il candidato 1^ classificato 

dichiarando, nella nota stessa, la disponibilità che venga utilizzata da parte dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

 

Si è pertanto disposto di predisporre apposita convenzione tra l’Area Vasta 2 Fabriano e l’ Area Vasta 5 Ascoli 

Piceno per l’utilizzo, da parte dell’ Area Vasta 2 Fabriano, della graduatoria a tempo determinato, per titoli ed 

esami, di Dirigente Medico della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base approvata con 

determina del n. 790/AV5 provvedendo altresì, stante la necessità ed urgenza di provvedere all’assunzione, ad 

acquisire le firme dei due Direttori di Area Vasta. 

 

Le motivazioni relative all’opportunità di sottoscrivere la convenzione sono esplicitate nel testo della stessa che le 

Direzioni delle due Aree Vaste hanno preventivamente concordato e che viene allegata come parte sostanziale ed 

integrante alla presente delibera. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto della sottoscritta convenzione tra l’ Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno e l’Area Vasta n. 2 

Fabriano per l’utilizzo della graduatoria di avviso pubblico, approvata con determina n. 790/AV5 del 

31/07/2015 per l’assunzione, presso l’ Area Vasta n. 2 Fabriano di n. 1 Dirigente Medico a tempo determinato 

della disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, eventualmente incrementabile per ulteriori 

successive esigenze; 
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 di notificare il presente atto alla Direzione dell’ Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno; 

 

 di procedere, stante la sottoscritta convenzione di cui al primo punto, alla costituzione di un rapporto di 

lavoro a tempo determinato, previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro in 

favore della dott.ssa Mannello Lucia nata a Chiaravalle (AN) il 14/01/1983 seconda classificata nella 

graduatoria di pubblico avviso approvata con la già citata determina n. 7790/AV5 del 031/07/2015, 

riservandosi lo scorrimento della graduatoria stessa in caso di formale rinuncia; 

 

 di dare atto che la data di effettivo inizio rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

 di dare atto che la relativa spesa verrà contabilizzata nel Bilancio 2015 e seguente dell’ ASUR –Area Vasta 2 

Fabriano con imputazione ai conti economici del personale dipendente a tempo determinato. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

________________________      ______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

Allegato: Convenzione sottoscritta per utilizzo graduatoria dirigente medico di Organizzazione dei Servizi 

Sanitari di Base nella copia cartacea e disponibile agli atti. 

 


