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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 284/AV2 DEL 25/02/2015  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA PER 
INCARICHI A TEMPO DET. NEL PROFILO PROF.LE DI C.P.S. – DIETISTA, CAT.D.  
APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE. 

 
 

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; 

- D E T E R M I N A - 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Approvare i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi il 18 dicembre 2014 e il 18 
febbraio 2015, depositati agli atti di questa amministrazione, relativi allo svolgimento delle procedure 
concorsuali dell’avviso pubblico, per titoli colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, categoria D, indetto con determina del Direttore di 
Area Vasta 2 n. 1543 del 17/10/2014; 

3) Approvare la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’avviso pubblico di cui al 
precedente punto 1), come risultante dal precitato verbale del 18/02/2015 della Commissione 
esaminatrice: 

n. Cognome e nome data nascita titoli colloquio TOTALE 

1 Marinelli Valentina 05/11/1983 6,677 20,000 26,677 

2 Toniolo Alice 12/02/1985 8,902 17,000 25,902 

3 Felicita Francesca 28/04/1983 8,814 17,000 25,814 

4 Basilico Martina 10/11/1982 6,820 15,000 21,820 

5 Giorgio Daniela 08/02/1987 3,045 15,000 18,045 

6 Di Lullo Stefania 31/07/1983 1,606 16,000 17,606 

7 Giuli Marco 03/05/1984 0,267 17,000 17,267 

8 Regni Emanuele 27/12/1971 1,705 14,000 15,705 
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4) Nominare vincitrice dell’avviso pubblico in oggetto la prima classificata, Sig.ra Marinelli Valentina, 
nata a Gualdo Tadino (Pg) il 05/11/1983; 

5) Dare mandato alla U.O.C. Gestione Personale di procedere a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti per l’attuazione del presente atto e di predisporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di 
categoria 01/09/1995, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, cat. D, con decorrenza dell’incarico dal 1° marzo 
2015, per un periodo iniziale di mesi sei, eventualmente prorogabili, presso la sede di Fabriano; 

6) Procedere, in caso di rinuncia della vincitrice, ad assunzione mediante scorrimento della precitata 
graduatoria di merito; 

7) Dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro, qualora intervenissero disposizioni di legge finanziaria, ovvero dalla Regione 
Marche o dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 

8) Dare atto che la spesa per l’assunzione di cui trattasi è stata prevista nel piano occupazionale anno 
2015, approvato dalla direzione generale ASUR e trasmesso con nota prot. 3173 del 29/01/2015, 
nell’ambito dell’Area Vasta n.2 e farà carico al bilancio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche, per l’esercizio 2015 

9) 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; 

10) 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 

 

per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nel Bilancio ASUR - esercizio 
2015 e verrà imputato ai seguenti conti: 

 0512030103 Competenze personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato 

 0512030203 Oneri sociali personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato 

 0512030303 Irap personale ruolo sanitario - comparto - tempo determinato 

 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Maria Letizia Paris 

……………………………………………………… 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 
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La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”; 

· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011 “Prime indicazioni per la programmazione 2011”; 

· DGRM n.1161 del 01/08/2011 relativamente alla riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro 
flessibile; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazione 

Premesso che: 

· con determina n. 1543/AV2 del 17/10/2014 è stato indetto un bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Dietista, cat. D;  

· con determina n. 1797/AV2 del 02/12/2014 si è proceduto ad ammettere i candidati in regola con i requisiti 
previsti dal bando e a nominare la Commissione esaminatrice. 

Visti i verbali del 18 dicembre 2014 e del 18 febbraio 2015, relativi allo svolgimento delle operazioni della 
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico indetto con la citata determina n.1543/AV2/2014, trasmessi alla 
scrivente Unità Operativa ed acquisiti agli atti. 

Ritenuto, sulla base dei suddetti verbali, di procedere all’approvazione degli atti ed alla formulazione della 
graduatoria finale di merito dell’avviso pubblico in oggetto, come di seguito indicato: 

n. Cognome e nome data nascita titoli colloquio TOTALE 

1 Marinelli Valentina 05/11/1983 6,677 20,000 26,677 

2 Toniolo Alice 12/02/1985 8,902 17,000 25,902 

3 Felicita Francesca 28/04/1983 8,814 17,000 25,814 

4 Basilico Martina 10/11/1982 6,820 15,000 21,820 

5 Giorgio Daniela 08/02/1987 3,045 15,000 18,045 

6 Di Lullo Stefania 31/07/1983 1,606 16,000 17,606 

7 Giuli Marco 03/05/1984 0,267 17,000 17,267 

8 Regni Emanuele 27/12/1971 1,705 14,000 15,705 

Considerato che nel piano occupazionale dell’Area Vasta n.2, anno 2015, è stata autorizzata l’assunzione a 
tempo determinato di n.1 unità di C.P.S. - Dietista, cat. D, con decorrenza 16/02/2015, per la sede di Fabriano. 

Ritenuto pertanto di dover approvare gli atti con la relativa graduatoria di merito e di dover procedere 
all’assunzione di n.1 unità a tempo determinato del suddetto profilo professionale, conferendo al vincitore un 
incarico a tempo determinato pari a mesi sei, eventualmente prorogabili. 

Dato atto che il contratto individuale di lavoro del personale assunto in esecuzione del presente provvedimento, in 
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10 gennaio 2011, sarà predisposto con clausola che permetta la 



 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: A98EA1ABBCDBB4ABA3847C66DEC3F07D122A92B5 

(Rif. documento cartaceo 3B20C932336F9DB342E4D9664C5694F9A2ED97EB, 92/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 284/AV2 

Data: 25/02/2015 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con un preavviso di 30 giorni, e che detta clausola dovrà essere 
specificamente approvata per iscritto dal contraente, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

 

Esito dell’istruttoria  

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: 

1) di approvare i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi il 18 dicembre 2014 e il 18 
febbraio 2015, depositati agli atti di questa amministrazione, relativi allo svolgimento delle procedure 
concorsuali dell’avviso pubblico, per titoli colloquio, per la formulazione di una graduatoria di 
Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, categoria D, indetto con determina del Direttore di Area 
Vasta 2 n. 1543 del 17/10/2014;  

2) di approvare la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’avviso pubblico di cui al precedente 
punto 1), come risultante dal precitato verbale del 18/02/2015 della Commissione esaminatrice: 

n. Cognome e nome data nascita titoli colloquio TOTALE 

1 Marinelli Valentina 05/11/1983 6,677 20,000 26,677 

2 Toniolo Alice 12/02/1985 8,902 17,000 25,902 

3 Felicita Francesca 28/04/1983 8,814 17,000 25,814 

4 Basilico Martina 10/11/1982 6,820 15,000 21,820 

5 Giorgio Daniela 08/02/1987 3,045 15,000 18,045 

6 Di Lullo Stefania 31/07/1983 1,606 16,000 17,606 

7 Giuli Marco 03/05/1984 0,267 17,000 17,267 

8 Regni Emanuele 27/12/1971 1,705 14,000 15,705 

3) di nominare vincitrice dell’avviso pubblico in oggetto la prima classificata, Sig.ra Marinelli Valentina, nata 
a Gualdo Tadino (Pg) il 05/11/1983; 

4) di predisporre, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01/09/1995, il contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista, cat. D, con 
decorrenza 1° marzo 2015, per un periodo iniziale di mesi sei, eventualmente prorogabili, con 
assegnazione presso la sede di Fabriano; 

5) di procedere, in caso di rinuncia della vincitrice, ad assunzione mediante scorrimento della precitata 
graduatoria di merito; 

6) di dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro, qualora intervenissero disposizioni di legge finanziaria, ovvero dalla Regione Marche 
o dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 
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7) di dare atto che la spesa per l’assunzione di cui trattasi è stata prevista nel piano occupazionale anno 
2015, approvato dalla direzione generale ASUR e trasmesso con nota prot. 3173 del 29/01/2015, 
nell’ambito dell’Area Vasta n.2 e farà carico al bilancio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche, per l’esercizio 2015; 

8) 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; 

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

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
 (Sig.ra Elisabetta Pellegrini) 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dr. Bruno Valentini) 

 
 
 

             Il Dirigente  
U.O.C. Gestione Personale 
 (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


