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Numero: 688/AV2 

Data: 27/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 688/AV2 DEL 27/05/2015  
      

Oggetto: ULTERIORE UTILIZZO GRADUATORIA DET. N.1530/AV2/2013 (RETTIFICATA 
CON DET. N.1629/AV2/2013) PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 
UNITÀ CPS – OSTETRICA, CAT. D. 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. 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. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, all’ulteriore utilizzo della graduatoria dell’Avviso Pubblico, approvata con determina n. 

1530/AV2 dell’8/11/2013 (così come rettificata con determina n.1629/AV2 del 28/11/2013), utilizzata 

fino alla 18^ posizione, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale del profilo 

professionale di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica, categoria D, per mesi sei 

eventualmente prorogabili, con decorrenza 01/06/2015, presso le sedi di Jesi e Senigallia; 

2. Provvedere a conferire gli incarichi di cui sopra alla 19^ classificata, Sig.ra Zazzeroni Elena e alla 20^ 

classificata, Sig.ra Montesi Alice, con riserva di scorrimento della suddetta graduatoria, in caso di 

rinuncia alla nomina, e di dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di predisporre idonei contratti 

individuali di lavoro con i candidati che si renderanno disponibili a ricoprire l’incarico in oggetto; 

3. Dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al fine di garantire 

l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza, è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 

2015, trasmesso con nota prot. 10606 del 13/04/2015 del Direttore Generale ASUR e che pertanto la 

relativa spesa è stata prevista nel BDG 2015 dell’area Vasta 2; 

4. 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; 

5. 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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Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale (assunzione 

prevista nel Piano Occupazionale anno 2015 – Area Vasta 2), attestano che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto verrà compreso nel Budget 2015 dell’Area Vasta 2. 

 

 

Il Responsabile       U.O. Bilancio 

Servizio Controllo di Gestione     Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa M. Letizia Paris        Dr.ssa M. Grazia Maracchini 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 

· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 

· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 

· DGRM n.1161 del 1/8/2011 relativamente alla riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro 

flessibile; 

· 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 13/04/2015 prot. n. 10606 avente ad oggetto: “Piano occupazionale 

annuale 2015”. 

· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

 

Motivazione: 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1530/AV2 dell’8/11/2013 (così come rettificata con 

determina n.1629/AV2 del 28/11/2013), con la quale sono stati approvati gli atti, formulata la graduatoria finale e 

nominato il vincitore dell’Avviso Pubblico per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato nel profilo 

professionale di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica categoria D, presso la sede di Fabriano 

dell’Area Vasta n.2. 

Tenuto conto che la formulata graduatoria è stata in seguito utilizzata dalle sedi operative dell’Area Vasta n.2, per 

il conferimento di vari incarichi a tempo determinato nel medesimo profilo professionale, per attribuire i quali la 

stessa è stata escussa fino alla 18^ posizione. 

Considerato che nel Piano Occupazionale 2015 (periodo aprile – settembre), autorizzato dalla Direzione Generale 

ASUR e trasmesso con nota prot. 10606 del 13/04/2015, è stata prevista, tra le altre, l’assunzione di n.2 unità di 

C.P.S. – Ostetrica, cat. D, con decorrenza 01/06/2015, come risulta dalla specifica della tabella allegata al citato 

Piano Occupazionale, di seguito indicata: 

AV2_247 OSTETRICA  RUOLO SANITARIO  AVVISO PUBBLICO Dal 01/06/2015 TD 

AV2_249 OSTETRICA  RUOLO SANITARIO  AVVISO PUBBLICO Dal 01/06/2015 TD 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’Avviso Pubblico di cui alla 

precitata determina n. 1530/AV2 dell’8/11/2013 (così come rettificata con determina n.1629/AV2 del 

28/11/2013), per l’assunzione di n. 2 unità di personale del profilo di Collaboratore professionale sanitario – 

Ostetrica categoria D, per un periodo pari a mesi sei, eventualmente prorogabili, da assegnare ai presidi 

ospedalieri di Jesi e Senigallia. 

Dato atto che il contratto individuale di lavoro del personale assunto in seguito al presente provvedimento, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verrà appositamente predisposto con clausola che 

permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un preavviso di 

30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal contraente, ai sensi dell’articolo 

1341 del Codice Civile. 
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Considerato che l’assunzione di personale di che trattasi si rende necessaria al fine di garantire la continuità del 

servizio assistenziale. 
 

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 del seguente 

schema di Determina: 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’Avviso Pubblico approvata con determina n. 1530/AV2 

dell’8/11/2013 (così come rettificata con determina n.1629/AV2 del 28/11/2013), utilizzata fino alla 18^ 

posizione, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale del profilo professionale di 

Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica, categoria D, per mesi sei eventualmente prorogabili, 

con decorrenza 01/06/2015, presso le sedi di Jesi e Senigallia; 

2. di provvedere a conferire gli incarichi di cui sopra alla 19^ classificata, Sig.ra Zazzeroni Elena e alla 20^ 

classificata, Sig.ra Montesi Alice, con riserva di scorrimento della suddetta graduatoria, in caso di 

rinuncia alla nomina, e di predisporre idonei contratti individuali di lavoro con i candidati che si 

renderanno disponibili a ricoprire l’incarico in oggetto; 

3. di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al fine di garantire 

l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza, è stata autorizzata nel Piano Occupazionale 

2015, trasmesso con nota prot. 10606 del 13/04/2015 del Direttore Generale ASUR e che pertanto la 

relativa spesa è stata prevista nel BDG 2015 dell’area Vasta 2; 

4. 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; 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

Il Dirigente Responsabile 

U.O.C. Gestione Personale 

(Dr.ssa Pietrella Lorella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


