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Numero: 86/AV2 

Data: 20/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 86/AV2 DEL 20/01/2015  

      

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico, Disciplina: Medicina 

Trasfusionale: 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. 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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto ed approvare i Verbali nn. 1 e 2 dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 

10 e 17 dicembre 2014, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 1 posto d’organico nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina 

Trasfusionale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, indetto con Determina del Direttore Generale, 

anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2, n. 2380/AV2 del 28/12/2012; 

3. di approvare la conseguente graduatoria finale di merito come risultante dal Verbale n. 2 in data 17 dicembre 

2014 della Commissione Esaminatrice: 

Grad. Cognome Nome 

Punti 

Titoli 

/ 20 

Punti 

Prova 

scritta / 30 

Punti 

Prova 

pratica / 30 

Punti Prova 

orale / 20 

TOTALE 

PUNTI / 100 

1 MULATTIERI SIMONETTA 8,068 29 30 20 87,068 

2 LUPIS LAURA 10,452 29 28 19 86,452 

3 GIANNULIS IOANIS 13,530 27 27 18 85,530 

4 TORTI LORENZA 9,870 28 28 18 83,870 

5 MORA FABIO 6,580 24 21 16 67,580 

4. di nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima candidata classificata, Dott.ssa 

MULATTIERI SIMONETTA, nata a Sassoferrato (An) il 02/10/1971 e stipulare con la medesima, con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Trasfusionale – Area della Medicina 

Diagnostica e dei Servizi; 

5. di dare atto che la candidata vincitrice di concorso ed avente titolo alla nomina a tempo indeterminato quale 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale dott.ssa Mulattieri Simonetta ha attualmente in 

essere un contratto presso questa Area Vasta a tempo determinato quale Dirigente Medico della medesima 
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disciplina a concorso e presta attività presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano con contratto flessibile già 

prorogato per l’anno 2015; 

 

6. di dare conseguentemente atto che la trasformazione del rapporto della dott.ssa Mulattieri da tempo 

determinato a tempo indeterminato non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio ASUR – Area Vasta 2 e 

partecipa alla riduzione della spesa del personale con rapporto flessibile, coerentemente a quanto previsto 

dalla “Azione 2. Riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile” e previsto dalla 

determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014. 

7. di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale di cui trattasi verrà imputata ai conti economici sotto 

elencati: 

 05.12.01.0102 Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0202 Oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0302  IRAP personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

 

8. di 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; 

 

9. di 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: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nei Bilancio 2015 e 

seguenti dell’ ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

 

          Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

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

 

___________________________     ___________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 



 

 

Impronta documento: 85D6A87774CE7E59CDD85091107E1F80185E8F5B 

(Rif. documento cartaceo B6AF374171A6E76062BCDD3F67C3875585CC30D9, 10/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 86/AV2 

Data: 20/01/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 Determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2, n. 2380/AV2 del 

28/12/2012, con cui è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale – Area della 

Medicina Diagnostica e dei Servizi; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: ”DGRM 977/2014    – 

Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale – Recepimento 

e approvazione Piano Occupazionale annuale (2014) e Triennale (2014/2016)”. 

 

PREMESSO CHE: 
 

con Determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2, n. 2380/AV2 

del 28/12/2012, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 

1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Trasfusionale – Area della Medicina Diagnostica e dei 

Servizi; 

 

con Determina del Dirigente U.O.C. Gestione Personale n. 1324/AV2 del 29/08/2014 sono stati ammessi 

alla procedura n. 33 candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando; 

 

la Commissione esaminatrice, nominata con Determina n. 1532/AV2 del 17/10/2014, modificata con 

Determina n. 1532/AV2 del 17/10/2014, si è riunita, in data 10 dicembre (prova scritta) e 17 dicembre 2014 

(prova pratica ed orale), al fine dell’espletamento della procedura concorsuale; 

 

il Segretario della Commissione Esaminatrice ha quindi trasmesso i verbali dei lavori della Commissione 

a questa U.O.C. Gestione Personale, per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

 

RITENUTE le operazioni, relative al concorso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti e quindi 

meritevoli di essere in toto ratificate; 

 

VISTA la seguente graduatoria finale di merito: 

 

Grad. Cognome Nome 

Punti 

Titoli 

/ 20 

Punti 

Prova 

scritta / 30 

Punti 

Prova 

pratica / 30 

Punti Prova 

orale / 20 

TOTALE 

PUNTI / 100 

1 MULATTIERI SIMONETTA 8,068 29 30 20 87,068 

2 LUPIS LAURA 10,452 29 28 19 86,452 

3 GIANNULIS IOANIS 13,530 27 27 18 85,530 

4 TORTI LORENZA 9,870 28 28 18 83,870 

5 MORA FABIO 6,580 24 21 16 67,580 

 

RITENUTO pertanto ora opportuno provvedere all’approvazione degli atti ed alla nomina del vincitore; 



 

 

Impronta documento: 85D6A87774CE7E59CDD85091107E1F80185E8F5B 

(Rif. documento cartaceo B6AF374171A6E76062BCDD3F67C3875585CC30D9, 10/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 86/AV2 

Data: 20/01/2015 

 

DATO ATTO che la spesa per l’assunzione del personale ci cui trattasi verrà imputata ai conti economici sotto 

elencati: 

- 05.12.01.0102 Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0202 Oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

- 05.12.01.0302 IRAP personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1. di prendere atto ed approvare i Verbali nn. 1 e 2 dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 

10 e 17 dicembre 2014, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, di n. 1 posto d’organico nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina 

Trasfusionale – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, indetto con Determina del Direttore Generale, 

anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2, n. 2380/AV2 del 28/12/2012; 

2. di approvare la conseguente graduatoria finale di merito come risultante dal Verbale n. 2 in data 17 dicembre 

2014 della Commissione Esaminatrice: 

Grad. Cognome Nome 

Punti 

Titoli 

/ 20 

Punti 

Prova 

scritta / 30 

Punti 

Prova 

pratica / 30 

Punti Prova 

orale / 20 

TOTALE 

PUNTI / 100 

1 MULATTIERI SIMONETTA 8,068 29 30 20 87,068 

2 LUPIS LAURA 10,452 29 28 19 86,452 

3 GIANNULIS IOANIS 13,530 27 27 18 85,530 

4 TORTI LORENZA 9,870 28 28 18 83,870 

5 MORA FABIO 6,580 24 21 16 67,580 

3. di nominare vincitrice del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima candidata classificata, Dott.ssa 

MULATTIERI SIMONETTA, nata a Sassoferrato (An) il 02/10/1971 e stipulare con la medesima, con la 

decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, un contratto a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Trasfusionale – Area della Medicina 

Diagnostica e dei Servizi; 

4. di dare atto che la candidata vincitrice di concorso ed avente titolo alla nomina a tempo indeterminato quale 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina Trasfusionale dott.ssa Mulattieri Simonetta ha attualmente in 

essere un contratto presso questa Area Vasta a tempo determinato quale Dirigente Medico della medesima 

disciplina a concorso e presta attività presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano con contratto flessibile già 

prorogato per l’anno 2015; 

 

5. di dare conseguentemente atto che la trasformazione del rapporto della dott.ssa Mulattieri da tempo 

determinato a tempo indeterminato non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio ASUR – Area Vasta 2 e 

partecipa alla riduzione della spesa del personale con rapporto flessibile, coerentemente a quanto previsto 

dalla “Azione 2. Riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile” e previsto dalla 

determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014. 

6. di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale di cui trattasi verrà imputata ai conti economici sotto 

elencati: 

 05.12.01.0102 Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0202 Oneri sociali personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0302  IRAP personale ruolo sanitario – Dirigenza medico-veterinaria. 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 
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- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


