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Numero: 878/AV2 

Data: 02/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 878/AV2 DEL 02/07/2015  

      

Oggetto: Piano Occupazionale 2015 - Presa d’atto verbale selez. pubblica per assunzione a tempo 

indeterminato e t.p. di n°1 unità nel profilo prof.le di “Operatore Tecnico-Portiere” ai sensi L. n°56/87 e 

del D.P.R. 487/94 - 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 U.O. Bilancio - Dott.ssa Maria Grazia Maracchini e del 

Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Maria Letizia Paris 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 del verbale redatto dalla apposita Commissione Esaminatrice in data 01/07/2015, agli atti 

della procedura, relativo  alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione, da parte della 

Provincia di Ancona – Area Lavoro, del nominativo richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato di n°1 

unità di personale; 
 

3. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del sottocitato candidato che ha manifestato il diritto di 

precedenza, nel profilo professionale di “Operatore Tecnico- Portiere”, Cat. B ex 4° Liv, secondo le modalità 

previste dall’art.16 della Legge n°56 del 28/02/1987 e D.P.R. n°487/94: 

- Risi Regina, nata il 12/01/1991; 

 

4. di stabilire che l’assunzione del candidato avverrà con decorrenza 6 Luglio 2015, stante l’autorizzazione 

all’assunzione prevista nel Piano Occupazionale 2015 dal giorno 01/07/2015 e la necessità di garantire al 

restante personale del Servizio Portineria-Centralino del Presidio Ospedaliero di Fabriano la fruizione del già 

programmato piano ferie estive; 

 

5. di dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013; 

 

6. 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 



 
 

 

Impronta documento: 2E86FD249F7F2FD5F20E8A4FA4495F35F6FA1F7F 

(Rif. documento cartaceo 24834C289E8977E42CAFAC463244E4E4EC117C36, 75/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 878/AV2 

Data: 02/07/2015 

  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

 

Le sottoscritte, preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente – Responsabile della UOC Gestione del Personale 

(che si tratta di assunzione prevista nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area Vasta 2) attestano che il 

relativo costo verrà compreso nei Bilancio 2015 e seguenti dell’ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

 

 

               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°4 pagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Impronta documento: 2E86FD249F7F2FD5F20E8A4FA4495F35F6FA1F7F 

(Rif. documento cartaceo 24834C289E8977E42CAFAC463244E4E4EC117C36, 75/01/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 878/AV2 

Data: 02/07/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 28/02/1987 n. 56; 

- D.P.R. n. 487/94; 

- Piano occupazionale 2015; 

-  Nota del Direttore Generale ASUR del 13/04/2015 prot. n°0010606 avente ad oggetto: “Piano occupazionale 

annuale 2015”. 

 

Premesso che nel Piano Occupazionale 2015 è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n°1 unità nel 

profilo professionale di “Operatore Tecnico - Portiere” a tempo pieno e che con nota ASUR prot. n°0010606 del 

13/04/2015 l’autorizzazione viene esplicitata con le seguenti specifiche: 

 

AV2_238 Ruolo Tecnico Operatore Tecnico - B Selezione ex art. 16 dal 01/07/2015 T. I. 

 

Atteso che, con nota prot. n°77712/ASURAV2/AFFGEN/P del 04/05/2015, l’Area Vasta 2 ha disposto 

l’attivazione della procedura prevista dall’art.16 della L. 56/87, inoltrando richiesta alla Provincia di Ancona – 

Area Lavoro – indicando il seguente nominativo che ha esercitato il diritto di precedenza (art.5, comma 4 quater, 

D.Lgs. n°368/2001) : 

- Risi Regina, nata il 12/01/1991 a Cava De’ Tirreni (SA). 

 

Rilevato che la Provincia di Ancona – Area Lavoro, con nota prot. n°84678 del 24/06/2015, ha trasmesso, in 

misura doppia, i nominativi dei candidati aventi diritto alla selezione in oggetto, tratti dalla graduatoria unica 

integrata provinciale, come sotto indicati: 

1. Risi Regina, nata il 12/01/1991 

2. Ottaviani Alfio, nato il 03/02/1954. 

 

Atteso che in data 01/07/2015 è stata sottoposta a prova attitudinale solamente la prima candidata in quanto 

risultata idonea all’assunzione in oggetto e, precisamente: 

1. Risi Regina, nata il 12/01/1991. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto del verbale redatto dalla apposita Commissione Esaminatrice in data 01/07/2015, 

agli atti della procedura, relativo  alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione, da 

parte della Provincia di Ancona – Area Lavoro, del nominativo richiesto per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n°1 unità di personale; 
 

3. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del sottocitato candidato che ha manifestato il 

diritto di precedenza, nel profilo professionale di “Operatore Tecnico- Portiere”, Cat. B ex 4° Liv., 

secondo le modalità previste dall’art.16 della Legge n°56 del 28/02/1987 e D.P.R. n°487/94: 

- Risi Regina, nata il 12/01/1991; 
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4. di stabilire che l’assunzione del candidato avverrà con decorrenza 6 Luglio 2015, stante 

l’autorizzazione all’assunzione prevista nel Piano Occupazionale 2015 dal giorno 01/07/2015 e la 

necessità di garantire al restante personale del Servizio Portineria-Centralino del Presidio 

Ospedaliero di Fabriano la fruizione del già programmato piano ferie estive; 

 

5. di dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della 

L.R. n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013; 

 

6. 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            Il Dirigente 

     (Sig.ra Francesca Mosca)           (Dott. Bruno Valentini) 

 

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato 

 

 

 

 


