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Numero: 1025/AV2 

Data: 09/08/2016 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1025/AV2 DEL 09/08/2016  

      

Oggetto: Convenzione tra Area Vasta 3 e Area Vasta 2 ASUR per utilizzo grad. concorso 

pubblico Dirigente Medico a t. ind. disciplina Cardiologia approvata con determina n. 774/AV3 

del 11/07/2016. Atti 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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto della sottoscritta convenzione tra l’ Area Vasta n. 3 Macerata e l’Area Vasta n. 2 Fabriano 

per l’utilizzo della graduatoria di pubblico concorso, approvata con determina n. 774/AV3 del 11/07/2016 per 

l’assunzione, presso l’ Area Vasta n. 2 Fabriano di n. 1 Dirigente Medico a tempo indeterminato della 

disciplina di Cardiologia; 

 

2. di notificare il presente atto alla Direzione dell’ Area Vasta n. 3 Macerata; 

 

3. di procedere, stante la sottoscritta convenzione di cui al primo punto, alla costituzione di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. 

Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro in 

favore della dott.ssa Shkoza Matilda, nata a Lushnje (Albania) il 08/06/1984 nona classificata nella 

graduatoria di pubblico concorso approvata con la già citata determina n. 774/AV3 del 11/06/2016, 

riservandosi lo scorrimento della graduatoria stessa in caso di formale rinuncia; 

 

4. di dare atto che la data di effettivo inizio rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

5. di dare atto che la disposta assunzione non genera costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

in quanto la dott.ssa Shkoza ha in essere con questa Azienda un rapporto di lavoro a tempo determinato quale 

dirigente Medico di Cardiologia presso la UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Jesi i cui oneri 

sono già previsti nel Piano Occupazionale 2016. 

 

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

 

7. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

       IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano 

che dall‘adozione del presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 2016 -  Area Vasta 2 - 

Fabriano. 
 

                   

Servizio Controllo di Gestione                                                                   U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

            Il Dirigente                                                                                 Il Dirigente 

     (Dott. Paolo Galassi)        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

___________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

Normativa di riferimento 

 Art. 25 della Legge Regionale n. 37 del 27/11/2012; 

 DGRM n. 1066 del 15/07/2013 avente ad oggetto:”L.R. n. 3/2013 art. 25 comma 3 – Definizione criteri e 

modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici”; 

 Note Asur prot. n. 0032405 del 24/09/2015 e prot. n. 0036977 del 29/10/2015 – Linee guida sui criteri e 

modalità di applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1066 del 15/07/2013. 

 CCNL Sanità - Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti; 

 

Motivazione 

 

Questa Area Vasta si trova nella necessità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 

Medico della disciplina di Cardiologia stante la vacanza del relativo posto di dotazione organica. 

 

L’ Area Vasta 3 Macerata dispone di una graduatoria di pubblico concorso nel profilo di Dirigente Medico della 

Disciplina di Cardiologia approvata con determina n. 774/AV3 dell’11/07/2016 ed utilizzata dalla medesima Area 

Vasta per assunzioni a tempo indeterminato fino al candidato 8^ classificato, mentre la stessa è formulata per n. 

12 candidati idonei. 

 

Su tale presupposto l’ Area Vasta 2 Fabriano con nota prot. n. 128083/AV2 del 18/06/2016, a firma del Direttore 

a chiesto, all’Area Vasta 3 Macerata, ai sensi della normativa richiamata dalla DGRM n. 1066 del 15/07/2013, 

l’utilizzo della graduatoria di pubblico concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente della 

disciplina di Cardiologia. 

 

Con successiva nota prot. n. 84582/AV3 del 25/07/2016, l’Area Vasta 3 Macerata ha dichiarato la propria 

disponibilità a concedere l’utilizzo della citata graduatoria significando che lo scorrimento a tempo indeterminato 

è possibile per candidati utilmente classificati dal 9° al 12° ed ultimo posto. 

 

Si è pertanto disposto di predisporre apposita convenzione tra l’Area Vasta 2 Fabriano e l’Area Vasta 3 Macerata 

per l’utilizzo, da parte dell’ Area Vasta 2 Fabriano, della graduatoria a tempo indeterminato, per titoli ed esami, di 

Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia approvata con determina n. 774/AV3 del 11/07/2016 

provvedendo altresì, stante la necessità ed urgenza di provvedere all’assunzione, ad acquisire le firme dei due 

Direttori di Area Vasta. 

 

Le motivazioni relative all’opportunità di sottoscrivere la convenzione sono esplicitate nel testo della stessa che le 

Direzioni delle due Aree Vaste hanno preventivamente concordato e che viene allegata come parte sostanziale ed 

integrante alla presente delibera. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto della sottoscritta convenzione tra l’ Area Vasta n. 3 Macerata e l’Area Vasta n. 2 Fabriano 

per l’utilizzo della graduatoria di pubblico concorso, approvata con determina n. 774/AV3 del 11/07/2016 per 

l’assunzione, presso l’ Area Vasta n. 2 Fabriano di n. 1 Dirigente Medico a tempo indeterminato della 

disciplina di Cardiologia; 

 

 di notificare il presente atto alla Direzione dell’ Area Vasta n. 3 Macerata; 

 

 di procedere, stante la sottoscritta convenzione di cui al primo punto, alla costituzione di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 13 e 14 C.C.N.L. 

Area Dirigenza Medica e Veterinaria 08/06/2000, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro in 
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favore della dott.ssa Shkoza Matilda, nata a Lushnje (Albania) il 08/06/1984 nona classificata nella 

graduatoria di pubblico concorso approvata con la già citata determina n. 774/AV3 del 11/06/2016, 

riservandosi lo scorrimento della graduatoria stessa in caso di formale rinuncia; 

 

 di dare atto che la data di effettivo inizio rapporto verrà indicata nel contratto individuale di lavoro; 

 

 di dare atto che la disposta assunzione non genera costi aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

in quanto la dott.ssa Shkoza ha in essere con questa Azienda un rapporto di lavoro a tempo determinato quale 

dirigente Medico di Cardiologia presso la UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Jesi i cui oneri 

sono già previsti nel Piano Occupazionale 2016. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

________________________      ______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

Allegato: Convenzione sottoscritta per utilizzo graduatoria dirigente medico di Cardiologia nella copia cartacea e 

disponibile agli atti. 

 


