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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 220/AV2 DEL 14/02/2017  
      

Oggetto: Dr.ssa DEL BIANCO NOEMI, Psicologo Dirigente: assunzione a tempo 
indeterminato. 

 
 

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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del 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. Di procedere all’utilizzo della graduatoria di concorso pubblico, approvata con determina n. 

671/AV2 del 30/04/2013 ed utilizzata fino all’8° posto, assumendo a tempo indeterminato la Dr.ssa 

Del Bianco Noemi, nata ad Urbino (Pu) il 24/02/1981, Psicologo Dirigente, collocatasi al 9° posto 

della stessa;  

3. Di dare atto che la data di decorrenza dell’assunzione sarà indicata nel contratto individuale di 

lavoro, previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

4. Di dare atto che l’assunzione, prevista nel Piano Occupazionale 2016, è stata autorizzata con nota del 

Direttore Asur prot. n. 0030200 del 21/10/2016; 

5. 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; 
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6. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente dell’U.O.C. Gestione del 

Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 

2017 Area Vasta 2- Fabriano. 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                       U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo 
          Dott. Paolo Galassi                                                                          Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Riferimenti normativi 

- D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

- L.R. n. 13/2003 e s.m.i. 

- D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 

- CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza SPTA 

- D.L. n. 158/2012, convertito con legge n. 189/2012 

- D.L. n. 10172013 convertito con legge n. 125/2013 

- Piano occupazionale 2016 

 

Premesso che non determina n. 1476/AV2 del 07/11/2016 è stata utilizzata la graduatoria  del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, nel profilo professionale di “Psicologo Dirigente”, approvata con atto n. 

671/AV2 del 30/04/2013, nominando tre unità (dal 6° all’8° classificato), con riserva di scorrimento 

della graduatoria in caso di rinunce; 

 

Atteso che il candidato classificatosi all’8° posto ha rinunciato e che la successiva, Dr.ssa Del Bianco 

Noemi, 9° classificata, ha accettato l’assunzione a tempo indeterminato; 

 

Ritenuto, quindi, di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con la Dr.ssa Del Bianco 

Noemi, nata ad Urbino (Pu) il 24/02/1981, previo accertamento del requisito dell’idoneità fisica alla 

mansione specifica, nel quale sarà indicata la data di decorrenza dell’assunzione; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

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

2. Di procedere all’utilizzo della graduatoria di concorso pubblico, approvata con determina n. 

671/AV2 del 30/04/2013 ed utilizzata fino all’8° posto, assumendo a tempo indeterminato la Dr.ssa 

Del Bianco Noemi, nata ad Urbino (Pu) il 24/02/1981, Psicologo Dirigente, collocatasi al 9° posto 

della stessa;  

3. Di dare atto che la data di decorrenza dell’assunzione sarà indicata nel contratto individuale di 

lavoro, previa verifica della idoneità fisica alla mansione specifica; 

4. Di dare atto che l’assunzione, prevista nel Piano Occupazionale 2016, è stata autorizzata con nota 

del Direttore Asur prot. n. 0030200 del 21/10/2016. 
       
     Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 

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

_________________________________    _______________________ 

                                          

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


