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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 720/AV2 DEL 27/05/2016  
      

Oggetto: Nomina della dott.ssa Lucia Bolognini quale vincitrice del concorso 
pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro. 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. 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 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 procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla nomina della vincitrice del concorso 

pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 

di Lavoro della dott.ssa Bolognini Laura con decorrenza dal 01/06/2016 trasformandone in rapporto in essere 

con questa Area Vasta da contratto di collaborazione a rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

2. di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Bolognini Laura, i cui connessi 

maggiori oneri economici faranno carico al Budget 2016 e al Bilancio ASUR – Area Vasta 2 Fabriano 2016 

(ed esercizi successivi), porta a conclusione il processo di riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza 

sanitaria di cui alla DGRM  n. 937 del 14/07/2008; 

 

3. di dare mandato alla Unità Operativa del personale di adottare tutti glia atti conseguenti per l’assunzione della 

dott.ssa Lucia Bolognini. 

 

 

4. 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; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

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. Gestione Personale, 

attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2016  

dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

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

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 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 

 

- Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

- D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

- CCNL quadriennio 2006-2009  area Medico Veterinaria 

- DL n.158 del 13/09/2012, convertito in legge n.189 del 08/11/2012. 

- DGRM n. 937 e  n. 938 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra Assessore 

alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA  sulle linee d’indirizzo per la riduzione dei 

contratti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche”; 

- Determina n. 415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 avente ad oggetto l’indizione di varie procedure concorsuali tra 

cui: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente 

Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”. 

 

Motivazione 

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 223/AV2 del 22/02/2016 si è provveduto alla approvazione degli 

atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del 

Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. 

La graduatoria finale di merito è risultata la seguente: 

Grad. Cognome Nome 

Punti 

Titoli                      

/ 20 

Punti  

Prova scritta              

/ 30 

Punti  

Prova pratica              

/ 30 

Punti  

Prova orale            

/ 20 

Totale      punti                       

/ 100 

1 BOLOGNINI LUCIA 10,360 28 21 18 77,360 

2 MARINELLI MARCO 5,150 22 29 18 74,150 

3 SPOLTORE FILOMENA   4,110 22 26 16 68,110 

 

La procedura concorsuale afferente al posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro è relativa al processo di riduzione dei rapporti flessibili di cui alla DGRM n. 937 del 

14/07/2008 con la quale la Giunta Regione Marche aveva approvato il protocollo di intesa fra Assessore alla 

Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria finalizzati alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile 

nelle Aziende ed Enti del SSR.  

 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ Area Vasta 2 dott. Mauro Verna ha sollecitato la nomina della 

vincitrice del concorso al fine di programmare l’attività di Medicina e Sicurezza del Lavoro presso la sede di 

Ancona. 

 

Con la nomina della vincitrice del concorso si provvede altresì alla riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza, 

dando altresì atto che il maggior onere economico che si genera a seguito della trasformazione del rapporto della 

dott.ssa Laura Bolognini da contratto di collaborazione a dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, verrà computato  Budget 2016 e nel Bilancio 2016 ASUR – Area Vasta 2 Fabriano ed esercizi 

successivi; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 di procedere, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla nomina della vincitrice del concorso 

pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
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di Lavoro della dott.ssa Bolognini Laura con decorrenza dal 01/06/2016 trasformandone in rapporto in essere 

con questa Area Vasta da contratto di collaborazione a rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

 di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Bolognini Laura, i cui connessi 

maggiori oneri economici faranno carico al Budget 2016 e al Bilancio ASUR – Area Vasta 2 Fabriano 2016 

(ed esercizi successivi), porta a conclusione il processo di riduzione dei rapporti flessibili della dirigenza 

sanitaria di cui alla DGRM  n. 937 del 14/07/2008; 

 

 di dare mandato alla Unità Operativa del personale di adottare tutti glia atti conseguenti per l’assunzione della 

dott.ssa Lucia Bolognini. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________     ________________________ 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


