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Numero: 924/AV2 

Data: 14/07/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 924/AV2 DEL 14/07/2015  
      

Oggetto: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI E APPROVAZIONE ATTI AVVISO 
MOBILITÀ’ ASUR PER ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI N.2 UNITA’ PROFILO 
PROF.LE O.T. SPEC.TO – AUTISTA AMBULANZA, CAT. Bs. 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’approvazione dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 

8/6/2015 e in data 8/7/2015, depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso di 

Mobilità, indetto con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2014, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n.2 unità di personale, relativamente al profilo professionale di Operatore 

Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza, Cat. Bs, presso questa Area Vasta; 

2. Dare atto che dai suddetti verbali risultano essere stati ammessi a partecipare all’Avviso di Mobilità in 

oggetto, i seguenti candidati, le cui domande sono in regola con le prescrizioni previste dal bando e con le 

norme di legge in materia: 

N. COGNOME E NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 BUCCI STEFANO FOLIGNO 14/07/1977 

2 CAMACCI CORRADO FERMO 06/08/1967 

3 LURGI ANDREA MILANO 22/08/1981 

4 MARZIOLI ALBERTO MATELICA 03/10/1981 

5 SAMPAOLESI SAURO ANCONA 18/01/1975 

6 SPAZIANO MICHELE S.GIORGIO A CREMANO 10/10/1964 

3. Dare atto che, dai medesimi verbali, risultano esclusi dalla presente selezione pubblica, i sotto elencati 

candidati, per le motivazioni di seguito a ciascuno indicate: 
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N. COGNOME E NOME 
LUOGO 

NASCITA 

DATA 

NASCITA 
MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1 BRESCIA ATTILIO ANCONA 30/09/1964 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

2 CORINALDESI ANDREA JESI 29/10/1980 

Nulla osta prodotto oltre i 30 gg dalla 

scadenza del bando 

3 FENOCCHI ROBERTO SENIGALLIA 25/01/1977 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

4 FILIBERTI STEFANO ANCONA 19/07/1977 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

5 MARIUCCI RICCARDO POLLENZA 21/09/1989 Mancata produzione del nulla osta 

6 MARTINI MASSIMO ANCONA 22/01/1970 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

7 PORCELLI ANTONIO APICE 06/05/1978 

Nulla osta prodotto oltre i 30 gg dalla 

scadenza del bando 

8 PUCCIARELLI LUCA LORETO 27/11/1975 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

9 RAFFAELI LORIS ANCONA 07/01/1975 

Dipendente inquadrato in categoria “A2” 

non equiparabile alla categoria “Bs” 

10 STAFFOLANI ALBERTO ASCOLI PICENO 14/03/1981 

Nulla osta prodotto oltre i 30 gg dalla 

scadenza del bando 

4. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso di mobilità in oggetto, 

come risultante dal verbale dell’8/7/2015 della Commissione Esaminatrice, considerato che i dipendenti 

di altre Aree Vaste dell’Asur vengono collocati in posizione prioritaria rispetto ai dipendenti appartenenti 

ad altre Aziende Sanitarie del SSN, come previsto dal bando di Avviso stesso: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE NOTE 

1 MARZIOLI ALBERTO 03/10/1981 9,580 DIPENDENTE AV3 

2 SAMPAOLESI SAURO 18/01/1975 6,310 DIPENDENTE AV3 

3 BUCCI STEFANO 14/07/1977 10,200  

4 SPAZIANO MICHELE 10/10/1964 8,460  

5 LURGI ANDREA 22/08/1981 7,790  

6 CAMACCI CORRADO 06/08/1967 6,980  

5. Di procedere alla nomina dei candidati primo e secondo classificato, vista l’autorizzazione alla 

assunzione di n. 2 unità di Operatore Tecnico – Autista di Ambulanza prevista nel Piano Occupazionale 

2015 - anno 2015 - di questa Area Vasta n.2; 

 

6. Di riservarsi di scorrere la graduatoria finale di merito qualora i candidati individuati non accettino la 

proposta mobilità. 

7. 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; 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E 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  errà compreso nei Bilancio 2015 e seguenti dell’ ASUR - Area Vasta 2- Fabriano. 

 

 

Il Responsabile        U.O. Bilancio 

Servizio Controllo di Gestione     Il Responsabile del Procedimento 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 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 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse); 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in 

data 7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre 

amministrazioni di comparti diversi); 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i; 

· Determina del Direttore Generale Asur n.527 del 05/08/2014 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee 

Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del Personale del Comparto ex art. 30 

del D.lgs. 165/2011 e s.m.i.”; 

· Determina del Direttore Generale Asur n. 844 del 15/12/2014 avente ad oggetto: “Indizione avviso di 

mobilità del personale del comparto per le Aree Vaste Territoriali”; 

· Nota del Direttore Generale ASUR del 01/06/2015 prot. n. 0017480 avente ad oggetto: “Integrazione Piano 

occupazionale annuale 2015”. Autorizzazione preventiva.” 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazione: 

Con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2015 è stato indetto un Avviso di Mobilità finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello di Operatore 

Tecnico Spec.to – Autista di Ambulanza - cat. Bs, nelle Aree Vaste Territoriali dell’Asur, compresa l’Area Vasta 

n.2. 

Con nota del Direttore dell’Area Vasta n.2, prot. ID725655 del 25/05/2015, integrata con successiva nota prot. 

98340 del 28/05/2015, è stata nominata la Commissione esaminatrice dell’Avviso di mobilità de quo, composta 

come segue: 

- Presidente  Dr. Bruciaferri Gilberto 

Direttore U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettaz. e d’Urgenza – AV2 sede di Jesi 

- Componente  Sig. Santoni Enrico 

O.T. Spec.to – Autista di Ambulanza – AV2 sede di Fabriano 

- Componente  Sig. Mammoli Giuliano 

O.T. Spec.to – Autista di Ambulanza – AV2 sede di Ancona 

Preso atto che dai verbali della suddetta Commissione, riunitasi in data 8/6/2015 e in data 8/7/2015, risulta che la 

stessa ha proceduto, dall’esame delle domande pervenute, ad escludere dalla partecipazione al presente Avviso 

n.10 candidati non in regola con le prescrizioni previste dal bando e con le norme di legge in materia e ad 

ammettere n.6 candidati in regola, in base alle suddette prescrizioni. 

Preso atto inoltre che, come risulta dal verbale dell’8/7/2015, la Commissione esaminatrice ha provveduto alla 

valutazione dei titoli dei n.6 candidati ammessi e successivamente, in base ai punteggi da questi conseguiti, alla 

formulazione della graduatoria finale di merito. 

Considerato pertanto che dal suddetto verbale dell’8/7/2015 risulta la seguente graduatoria finale, formulata sulla 

base del punteggio totale conseguito da ciascun candidato in esito al conteggio dei titoli relativi alla carriera 
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professionale, ai titoli accademici e di studio e al curriculum formativo e professionale, tenuto conto inoltre che, 

come previsto nel bando di Avviso stesso, “la valutazione delle istanze di mobilità da una Area Vasta ad un’altra 

dell’ASUR…omissis…costituisce un’azione prioritaria e inderogabile rispetto all’applicazione dell’istituto della 

mobilità volontaria interaziendale ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.”: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE NOTE 

1 MARZIOLI ALBERTO 03/10/1981 9,580 DIPENDENTE AV3 

2 SAMPAOLESI SAURO 18/01/1975 6,310 DIPENDENTE AV3 

3 BUCCI STEFANO 14/07/1977 10,200  

4 SPAZIANO MICHELE 10/10/1964 8,460  

5 LURGI ANDREA 22/08/1981 7,790  

6 CAMACCI CORRADO 06/08/1967 6,980  

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione degli atti della presente procedura di mobilità per la 

copertura di n.2 posti a tempo indeterminato di Operatore Tecnico Spec.to – Autista di Ambulanza, cat. Bs, presso 

l’Area Vasta n.2; 
 

Vista la tabella allegata al Piano Occupazionale trasmesso a questa Area Vasta 2, con nota del Direttore Generale 

ASUR prot. n. 0017480 del 01/06/2015 che autorizza l’assunzione, presso l’ Area Vasta 2 Fabriano, di n. 2 

Operatori Tecnici – Autista di Ambulanza con la citata specifica: 

 
 

 

 

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’approvazione dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 

8/6/2015 e in data 8/7/2015, depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso di 

Mobilità, indetto con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2014, per l’assunzione a 

tempo indeterminato di n.2 unità di personale, relativamente al profilo professionale di Operatore 

Tecnico Spec.to – Autista di Ambulanza - Cat. Bs, presso questa Area Vasta; 

2. di dare atto che dai suddetti verbali risultano essere stati ammessi a partecipare all’Avviso di Mobilità in 

oggetto n.6 candidati, le cui domande sono in regola con le prescrizioni previste dal bando e con le norme 

di legge in materia; 

3. di dare atto che, dai medesimi verbali, risultano esclusi dalla presente selezione pubblica n.10 candidati, 

per le motivazioni debitamente riportate nel verbale stesso; 

4. di approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso di mobilità in 

oggetto, come risultante dal precitato verbale dell’8/7/2015, tenuto conto che il bando dell’avviso di 

mobilità indetto con determina n.844/DGASUR/2012 prevede che la valutazione delle istanze di mobilità 

da un’Area Vasta ad un’altra dell’ASUR costituisce un’azione prioritaria e inderogabile rispetto 

all’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 

AV2_295 Autista di Ambulanza Bs  Ruolo tecnico Mobilità dal 16/06/2015 TI 

AV2_296 Autista di Ambulanza Bs Ruolo tecnico Mobilità dal 16/06/2015 TI 
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s.m.i. e che pertanto i dipendenti di altre Aree Vaste dell’Asur vengono collocati in posizione prioritaria 

rispetto ai dipendenti appartenenti ad altre Aziende Sanitarie del SSN: 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TOTALE NOTE 

1 MARZIOLI ALBERTO 03/10/1981 9,580 DIPENDENTE AV3 

2 SAMPAOLESI SAURO 18/01/1975 6,310 DIPENDENTE AV3 

3 BUCCI STEFANO 14/07/1977 10,200  

4 SPAZIANO MICHELE 10/10/1964 8,460  

5 LURGI ANDREA 22/08/1981 7,790  

6 CAMACCI CORRADO 06/08/1967 6,980  

5. di procedere alla nomina dei candidati primo e secondo classificato, vista l’autorizzazione alla assunzione 

di n. 2 unità di Operatore Tecnico – Autista di Ambulanza prevista nel Piano Occupazionale 2015 - anno 

2015 - di questa Area Vasta n.2; 

 

6. di riservarsi di scorrere la graduatoria finale di merito qualora i candidati individuati non accettino la 

proposta mobilità. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

Il Dirigente Responsabile 

U.O.C. Gestione Personale 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


