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Numero: 1772/AV2 

Data: 28/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1772/AV2 DEL 28/12/2016  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 305/ASUR DEL 

30/03/2010 PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI CAT. C – RUOLO AMMINISTRATIVO. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 

VISTA l’attestazione del  Dirigente U.O. 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito approvata con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 305 del 30/03/2010 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

posti del profilo professionale di Assistente Amministrativo ed utilizzata ad oggi sino al candidato 56° classificato; 

 

3. Stabilire che l’utilizzo, mediante scorrimento, della graduatoria suddetta, è finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato, in prova di n. 2 Assistenti Amministrativi - Cat. C- Ruolo Amministrativo autorizzati con nota del 

Direttore Generale ASUR prot. n. 36183 del 21/12/2016; 

 

4. Dare atto che i candidati aventi diritto alla nomina risultano i seguenti: 

 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
COGNOME NOME NATO/A A IL 

57 BINCI LUCIA CHIARAVALLE 20/06/1987 

58 BERLUTI LORENZO SENIGALLIA 22/04/1983 
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5. Dare atto altresì che la data di assunzione (e la sede di prima occupazione) verrà indicata nel contratto individuale di 

lavoro previa verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione ed accertamento dell’idoneità 

fisica all’impiego da effettuarsi da parte del Medico Competente; 

6. Dare atto  che con le suddette assunzioni la graduatoria risulta completamente escussa; 

7. Dare atto che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito nel budget 2017 di questa Area 

Vasta 2 e nel Bilancio ASUR anno 2017 

 

8. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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. 

 

9. Trasmette 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

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

che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà compreso nel Budget 2017 -  Area Vasta 2 - Fabriano. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                U.O. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott. Paolo Galassi                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento 
 

- D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, 

- Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità 

- D.L. n. 101 del 31/08/2013 (convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013) art. 4 comma 4  

- Piano occupazionale 2017 

- Nota del direttore Generale ASUR del 21/12/2016 n. 36183. 
 

Motivazione  

 

Con nota del 15/12/2016 prot. n. 211705 il Direttore dell’Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua formalizzava la 

richiesta di utilizzo di vigente e valida graduatoria concorsuale per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, di n. 2 unità del profilo professionale Assistente Amministrativo mediante scorrimento della graduatoria 

di concorso pubblico approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 305 del 30/03/2010. 

 

A riscontro della richiesta, con nota prot. n. 36183 del 21/12/2016 il Direttore Generale ASUR autorizzando l’assunzione 

di cui trattasi,  ha trasmesso i dati identificativi  delle n. 2 unità di Assistente Amministrativo Cat. C mediante 

scorrimento della graduatoria di concorso pubblico approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 305 del 

30/03/2010 e a tutt’oggi utilizzata sino al candidato 56°; 

 

Nella nota di cui sopra questa Area Vasta viene incaricata di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti connessi alle 

assunzioni di cui trattasi, inclusa l’adozione della determina di nomina  e la conseguente stipula dei contratti. 

 

I candidati utilmente classificati risultano i seguenti: 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
COGNOME NOME NATO/A A IL 

57 BINCI LUCIA CHIARAVALLE 20/06/1987 

58 BERLUTI LORENZO SENIGALLIA 22/04/1983 

 

 

Dare atto che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito nel budget 2017 di questa Area 

Vasta 2 e nel Bilancio ASUR anno 2017; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

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

2. Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria di merito approvata 

con determina del Direttore Generale ASUR n. 305 del 30/03/2010 relativa al concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a posti del profilo professionale di Assistente Amministrativo ed utilizzata ad oggi sino al candidato 56° 

classificato; 

3. Di stabilire che l’utilizzo, mediante scorrimento, della graduatoria suddetta, è finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato, in prova di n. 2 Assistenti Amministrativi - Cat. C- Ruolo Amministrativo autorizzati con nota del 

Direttore Generale ASUR prot. n. 36183 del 21/12/2016; 

4. Di dare atto che i candidati aventi diritto alla nomina risultano i seguenti: 
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POSIZIONE 

GRADUATORIA 
COGNOME NOME NATO/A A IL 

57 BINCI LUCIA CHIARAVALLE 20/06/1987 

58 BERLUTI LORENZO SENIGALLIA 22/04/1983 

 

5. Di dare atto altresì che la data di assunzione (e la sede di prima occupazione) verrà indicata nel contratto individuale 

di lavoro previa verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione ed accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego da effettuarsi da parte del Medico Competente; 

6. Di dare atto che con le suddette assunzioni la graduatoria risulta completamente escussa; 

7. Di dare atto che l’onere derivante dall’adozione della presente determina verrà inserito nel budget 2017 di questa 

Area Vasta 2 e nel Bilancio ASUR anno 2017; 

8. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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. 

9. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

        

   Il Responsabile del procedimento 

          Dott. Bruno Valentini 

 

…………………………………… 
                    ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Gestione Personale  

      Il Responsabile     

Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


