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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 94/AV2 DEL 23/01/2015  

      

Oggetto: Procedura di Mobilità del personale Dirigenziale nel profilo prof.le di Dirigente Medico – 

Disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza: approvazione atti commissione 

valutativa. Esito negativo 

 

 

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) di prendere atto del verbale formulato in data 22/12/2014 dalla Commissione deputata alla valutazione delle 

domande di mobilità della procedura del personale Dirigenziale, processo indetto con Determina del Direttore 

Generale dell’ASUR Marche n. 363/ASURDG del 05/06/2014, nel profilo professionale di Dirigente Medico 

Professionale – Disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, per la formulazione di 

graduatoria nell’Area Vasta 2 Fabriano - ASUR Marche dal quale risulta che nessun candidato, regolarmente 

convocato si è presentato per sostenere il previsto colloquio; 

 

2) di dichiarare conclusa (con esito negativo) la procedura di mobilità in entrata nell’ Area Vasta 2 Fabriano nel 

profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ 

Urgenza per non aver risposto alla formale convocazione per il previsto colloquio e conseguente rinuncia dei 

candidati. 

 

3) 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; 

 

4) 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 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che dalla adozione della presente determina non derivano costi a Bilancio 2015 - 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 di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento 

- Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Art. 20 CCNL integrativo 08/06/2000 Dirigenza Medica e Veterinaria e successive modifiche; 

- Legge Regionale n. 13/2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011; 

- Determina del DG ASUR Marche n. 995/2011 con oggetto “Linee Guida dirette alle Aree Vaste Territoriali 

per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”: 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 363ASURDG del 05/06/2014 avente ad oggetto 

“Indizione avviso mobilità del personale dirigenziale relativo all’anno 2014 per le Aree Vaste Territoriali e per  

la Direzione Generale dell’ Asur”; 

 

Motivazione: 

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 363/ASURDG del 05/06/2014 con oggetto 

“Indizione avviso mobilità del personale dirigenziale relativo all’anno 2014 per le Aree Vaste Territoriali e per  la 

Direzione Generale dell’ Asur”; 

 

DATO ATTO che la suddetta Determina n. 363/2014 è stata adottata per la copertura dei posti vacanti indicati 

nell’allegato e di tutti quelli per i quali, successivamente, di norma per turn over, anche per profili diversi da 

quelli indicati, verrà definita la necessità di ricorso all’assunzione; 

 

DATO ATTO che il suddetto Avviso, rivolto ai dirigenti in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto 

superamento del periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico 

impiego nel rispetto dell’Area e, ove prevista, della disciplina, è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico e 

nel sito aziendale dell’ASUR Marche indicando nel 03/10/2014 il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze di mobilità; 

 

RILEVATO che all’Avviso di Mobilità è stato allegato il Prospetto contenente, per ciascuna Area Vasta 

Territoriale dell’ASUR, i posti vacanti per l’anno 2014 da destinare alla mobilità del personale della Dirigenza e 

che candidati aventi titolo potevano inoltrare apposita istanza anche nel caso che non vi fossero posti banditi 

anche per profili diversi da quelli sopra indicati, per eventuali ulteriori assunzioni che le Aree Vaste e la 

Direzione Generale ASUR avessero necessità di porre in essere, nel periodo di riferimento, per turn over o per 

altre cause; 

 

RILEVATO che entro la data di scadenza dell’Avviso, 03/10/2014, sono pervenute alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, destinate a questa Area Vasta, n. 4 domande di partecipazione di candidati inquadrati nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, che 

hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso; 

 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1705/AV2 del 17/11/2014 si è provveduto alla 

nomina della Commissione Esaminatrice ed alla ammissione alla procedura dei seguenti candidati, inquadrati nel 

profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, in 

servizio a tempo indeterminato ed  in possesso dei previsti requisiti: 

 

N. COGNOME NOME 

1 AMICO DONATELLA 

2 FRATINI MARINA 



 

 

Impronta documento: E29747B982D43C45682FAF5ABD575DA93CC681E3 

(Rif. documento cartaceo 5866AE0D0F0CDD161671F27A43C0D5A896E02F5F, 16/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 

Data:  

3 GUARINO VINCENZO 

4 RAPINO KATIA 

 

RILEVATO che la Commissione Esaminatrice regolarmente convocata si è riunita il giorno 22 dicembre 2014 

presso l’ articolazione territoriale della UOC Gestione del Personale, in via dei Colli, 52 Jesi al fine di sottoporre i 

quattro candidati come sopra evidenziati al previsto colloquio valutativo, giusta la convocazione degli stessi 

effettuata con TELEX n. ZCZC 057/51 del 09/12/2014 per le ore 15,00; 

 

ATTESO che nessun candidato si è presentato all’appello, alle ore 15,15 la Commissione ha preso atto dell’ 

assenza degli stessi e prima della chiusura del verbale ha preso atto dell’assenza dei dirigenti medici che avevano 

presentato domanda di mobilità relativamente al profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, procedura indetta con Determina del Direttore Generale dell’ 

ASUR Marche n. 363/ASURDG del 05/06/2014 

 

RITENUTO quindi ora necessario prendere atto dell’esito negativo, per non presentazione dei candidati della 

procedura di mobilità del personale della Dirigenza nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza, dell’Area Vasta n. 2 – ASUR Marche; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto del verbale formulato in data 22/12/2014 dalla Commissione deputata alla valutazione delle 

domande di mobilità della procedura del personale Dirigenziale, processo indetto con Determina del Direttore 

Generale dell’ASUR Marche n. 363/ASURDG del 05/06/2014, nel profilo professionale di Dirigente Medico 

Professionale – Disciplina di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’ Urgenza, per la formulazione di 

graduatoria nell’Area Vasta 2 Fabriano - ASUR Marche dal quale risulta che nessun candidato, regolarmente 

convocato si è presentato per sostenere il previsto colloquio; 

 

 di dichiarare conclusa (con esito negativo) la procedura di mobilità in entrata nell’ Area Vasta 2 Fabriano nel 

profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ 

Urgenza per non aver risposto alla formale convocazione per il previsto colloquio e conseguente rinuncia dei 

candidati. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                    (dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 

 


