
 
 

 

Impronta documento: 1CBC77E2FC13A18D2A4BA51A769FD658FE1A473C 

(Rif. documento cartaceo 399B2FB4D368EE1208AF9A1A7D49F5D279A6AFF9, 276/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1749/AV2 

Data: 30/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1749/AV2 DEL 30/12/2015  
      

Oggetto: Utilizzo graduatoria approvata con determina n. 401/ASUR del 16/05/2012 
per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Ingegnere Dirigente settore 
Impiantistico/Civile. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 indicate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria 

di merito approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 401 del 16/05/2012 relativa 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti del profilo professionale di Ingegnere Dirigente 
settore Impiantistico/Civile ed utilizzata a tutt’oggi sino al candidato 3° classificato; 
 

3. Di stabilire che l’utilizzo, mediante scorrimento, della graduatoria suddetta, è finalizzato alla 
nomina a tempo indeterminato, in prova, dell’ Ing. Simoncini Stefano, nato ad Agugliano (AN) il 
16/08/1961 assunzione autorizzata con nota del Direttore Generale ASUR n. 0043599 del 
23/12/2015; 
 

4. Di riservarsi lo scorrimento della graduatoria qualora l’Ing. Simoncini Stefano, rinunci al posto; 
 

5. Di dare altresì atto che la data di assunzione (e la sede di prima occupazione) verrà indicata nel 
contratto individuale di lavoro previa verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione ed accertamento dell’idoneità fisica all’impiego da effettuarsi da parte del Medico 
Competente; 
 

6. Di dare atto  altresì che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito 

nel budget 2016 di questa Area Vasta 2  e nel Bilancio ASUR anno 2016 
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7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è 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. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

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. 

Gestione Personale, attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno 

compresi nel Budget 2016  dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 
 
 

 
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° 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 

 

- D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 

- D.Lgs. n. 368 del 06/09/2001 

- Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011 

- Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità 

- D.L. n. 101 del 31/08/2013  (convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013) Art. 4 comma 4 

- Determina del Direttore Generale ASUR N° 221 del 01/04/2015 avente ad oggetto: Recepimento 

e approvazione del Piano Occupazionale Annuale (2015) e programma triennale di fabbisogno 

del personale (2015/2017) 

- Nota del Direttore Generale ASUR del 21/12/2015 prot. n. 43169 ad oggetto: “Piano 

occupazionale 2016” 

 

 Motivazione: 

 

Con nota del 23/12/2015 prot. n. 024268 il Direttore dell’ Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua 

formalizzava la richiesta di utilizzo di vigente e valida graduatoria concorsuale per l’assunzione, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 Ingegnere Dirigente settore Impiantistico/Civile 

mediante scorrimento della graduatoria di concorso pubblico approvata con determina del Direttore 

Generale ASUR n. 401 del 16/05/2012. 

 

A riscontro della richiesta, con nota acquisita al prot. n° 0241954 del 24/12/2015 Area Vasta 2 il  

Direttore Generale ASUR ha autorizzato l’ assunzione della richiesta unità di Ingegnere Dirigente 

mediante scorrimento della graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 

401/DGASUR del 16/05/2012 ed utilizzata a tutt’oggi sino al candidato 3° classificato. 

 

Nella medesima questa Area Vasta viene incaricata di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti 

connessi alla assunzione di cui sopra, inclusa l’adozione della determina di nomina e la 

conseguente stipula del contratto. 

 

Il candidato avente diritto alla nomina in quanto 4° classificato risulta l’ Ing. Simoncini Stefano, nato 

ad Agugliano (AN) il 16/08/1961. 

 

Di dare atto  che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito nel budget 

2016 di questa Area Vasta 2  e nel Bilancio ASUR anno 2016 

 

 Esito dell’istruttoria:   
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 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. 621 del 27/07/2015 ad 

oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 

27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 

3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

2”., si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA  
 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria 
di merito approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 401 del 16/05/2012 relativa 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti del profilo professionale di Ingegnere Dirigente 
settore Impiantistico/Civile ed utilizzata a tutt’oggi sino al candidato 3° classificato; 
 

 Di stabilire che l’utilizzo, mediante scorrimento, della graduatoria suddetta, è finalizzato alla 
nomina a tempo indeterminato, in prova, dell’ Ing. Simoncini Stefano, nato ad Agugliano (AN) il 
16/08/1961 assunzione autorizzata con nota del Direttore Generale ASUR n. 0043599 del 
23/12/2015; 
 

 Di riservarsi lo scorrimento della graduatoria qualora l’Ing. Simoncini Stefano, rinunci al posto; 
 

 Di dare altresì atto che la data di assunzione (e la sede di prima occupazione) verrà indicata nel 
contratto individuale di lavoro previa verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione ed accertamento dell’idoneità fisica all’impiego da effettuarsi da parte del Medico 
Competente; 
 

 Di dare atto  altresì che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito 

nel budget 2016 di questa Area Vasta 2  e nel Bilancio ASUR anno 2016 

 

 
                          ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile  
          Dott. Bruno Valentini                                                          Dott.ssa Lorella Pietrella 
 
 
          

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato. 


