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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 820/AV2 DEL 26/05/2017  
      

Oggetto: MOBILITÀ INTERNA ORDINARIA VOLONTARIA AREA 
AMMINISTRATIVA, TECNICA E LOGISTICA (A.T.L.) – APPROVAZIONE ATTI E 
NOMINA VINCITORI. 

 
 

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. Bilancio e del Dirigente Servizio Controllo 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) Approvare le graduatorie e tutti gli atti relativi alla procedura di Mobilità Interna Ordinaria Volontaria per 

titoli, riservata al personale dipendente dell’area Comparto, profili vari, da assegnare all’Area 
Amministrativa, Tecnica e Logistica dell’Area Vasta 2, esperita ai sensi delle Determine AV2 n°785/2015 e 
n°329/2017.  

 
3) Nominare i vincitori delle graduatorie di cui al punto precedente, in relazione al numero dei posti messi in 

mobilità, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente atto e di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale.    

 
4) Specificare che le prescrizioni temporanee di cui siano titolari i candidati risultati vincitori di una delle 

procedure di Mobilità di cui agli allegati, saranno oggetto di verifica da parte dei Medici Competenti 
aziendali prima di poter confermare la nuova assegnazione dei dipendenti interessati.        

 
5) I candidati risultati vincitori ed in possesso di prescrizioni, saranno oggetto di cambio profilo 

professionale, con nuovo inquadramento, nel rispetto della normativa vigente.  
 

6) 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. 
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7) 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 
              Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLO DI GESTIONE 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente dell’U.O.C. Gestione del Personale, attestano che 
dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria 
Regionale delle Marche. 

 

U.O. Controllo di Gestione                                 
Il Dirigente 

(Dott.ssa M. Letizia Paris) 
 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Dirigente 

(Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

________________________ _________________________________ 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°8 pagine, di cui n°3 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

 
 Normativa di riferimento 

· Determina AV2 n°785 del 12/06/2015 
· Art. 44 DPR n. 220 del 27/03/2001 
· Determina AV2 n°329 del 06/03/2017. 

  

 Motivazione 
 

Richiamato l’Avviso di Mobilità Interna Ordinaria Volontaria per titoli riservato al personale dipendente 
dell’area Comparto, profili vari, finalizzato alla formulazione di idonee graduatorie riferite a personale da 
assegnare all’Area Amministrativa, Tecnica e Logistica dell’Area Vasta 2, emanato ai sensi della Determina 
n°785/AV2 del 12/06/2015.  
 
Considerato che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al suddetto Avviso è 
scaduto in data 22 luglio 2016, 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nell’albo pretorio 
informatico di questa Area Vasta N.2 e che, entro tale termine, sono pervenute, per vari profili professionali, 
complessive n°40 domande di partecipazione. 
 
Preso atto che con Determina n°329/AV2 del 06/03/2017 sono stati ammessi alla procedura di Mobilità 
Interna n°27 candidati in regola con i requisiti generali e specifici previsti nel bando, mentre non sono stati 
ammessi alla procedura medesima n°13 candidati ed il motivo della loro esclusione è stato notificato 
ufficialmente con lettera a ciascuno di essi. 
 
Rilevato che con la medesima Determina n°329/17 sono state anche nominate le Commissioni preposte alla 
valutazione dei titoli delle istanze di Mobilità presentate dal personale dell’area Comparto per i posti da 
ricoprire presso la Direzione Amministrativa Ospedaliera (D.A.O.) e presso la Direzione Amministrativa 
Territoriale (D.A.T.) dell’Area Vasta 2, così come elencati nel citato Avviso di Mobilità.      
 
Preso atto che in data 19 aprile 2017 - a partire dalle ore 14.45 fino alle ore 17.00 - si sono riunite le 
Commissioni nominate per esaminare le istanze pervenute per l’assegnazione di personale interno a favore 
della D.A.O./AV2, mentre in data 20 aprile 2017 – dalle ore 9.30 alle ore 15.30 - quelle nominate per la 
valutazione delle domande presentate per i posti da ricoprire presso la D.A.T./AV2. 
 
Rilevato che tutte le Commissioni, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli dei partecipanti - sulla base 
dei criteri specificati nell’Avviso di Mobilità - hanno formulato idonee graduatorie e provveduto alla stesura di 
appositi Verbali, depositati agli atti dell’Ente presso il competente Ufficio UOC Gestione Personale 
dell’AV2/Fabriano, che costituiscono parte integrante della procedura stessa. 
 
Preso atto di tutto quanto sopra, si approvano le citate graduatorie e tutti gli atti relativi alla procedura di 
Mobilità Interna Ordinaria Volontaria per titoli, riservata al personale dipendente dell’area Comparto, profili 
vari, da assegnare all’Area Amministrativa, Tecnica e Logistica dell’Area Vasta 2, esperita ai sensi delle 
Determine AV2 n°785/2015 e n°329/2017.  
 
Sulla base delle risultanze di tali graduatorie si ritiene di poter nominare i vincitori delle stesse, in relazione 
al numero dei posti messi in mobilità, secondo quanto previsto nelle tabelle allegate al presente atto e del 
quale costituiscono parte integrante e sostanziale.    
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Specificare che le prescrizioni temporanee di cui siano titolari i candidati risultati vincitori di una delle 
procedure di Mobilità di cui agli allegati, saranno oggetto di verifica da parte dei Medici Competenti aziendali 
prima di poter confermare la nuova assegnazione del dipendente interessato.          
    
Precisare, altresì, che i candidati risultati vincitori ed in possesso di prescrizioni, saranno oggetto di cambio 
profilo professionale, con nuovo inquadramento, nel rispetto della normativa vigente.  
 
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°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”, si propone l’adozione della seguente:  
 

DETERMINA  

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Approvare le graduatorie e tutti gli atti relativi alla procedura di Mobilità Interna Ordinaria Volontaria per 

titoli, riservata al personale dipendente dell’area Comparto, profili vari, da assegnare all’Area 
Amministrativa, Tecnica e Logistica dell’Area Vasta 2, esperita ai sensi delle Determine AV2 n°785/2015 e 
n°329/2017.  

 
3) Nominare i vincitori delle graduatorie di cui al punto precedente, in relazione al numero dei posti messi in 

mobilità, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente atto e di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale.    

 
4) Specificare che le prescrizioni temporanee di cui siano titolari i candidati risultati vincitori di una delle 

procedure di Mobilità di cui agli allegati, saranno oggetto di verifica da parte dei Medici Competenti 
aziendali prima di poter confermare la nuova assegnazione dei dipendenti interessati.        

 
5) I candidati risultati vincitori ed in possesso di prescrizioni, saranno oggetto di cambio profilo 

professionale, con nuovo inquadramento, nel rispetto della normativa vigente.  
 

6) 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. 

 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

            U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2                      U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2 

                       Dott. Bruno Valentini             Dott. Massimo Esposito 
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- ALLEGATI - 

 
 

 
ALL.TO 1) - N°1 PAG. GRADUATORIE MOBILITA’ A.T.L. RELATIVE ALLA DIR. AMM. OSPEDALIERA AV2 

 

 
 ALL.TO 2) - N°2 PAG. GRADUATORIE MOBILITA’ A.T.L. RELATIVE ALLA DIR. AMM. TERRITORIALE AV2 

 
 


