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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1050/AV2 DEL 13/07/2017  
      

Oggetto: Utilizzo graduatoria det. n. 466/AV3 del 10/04/2017 per assunzione n. 3 unità a tempo 

pieno e indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B–

stabilizzazione ai sensi DPCM 06/03/2015. 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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “ Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione”, con la quale è stata recepita la 

nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017. 

 
 

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. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, 

all’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B, alle  sotto indicate 

unità in posizione utile nella graduatoria di cui alla determina del direttore n. 466/AV3 del 10/04/2017: 

3° Mancinelli Patrizia 

4° Gremolini Patricia 

5° Pietrantuoni Rosa 

 

2. Stabilire che la sede e la data di inizio servizio verranno individuate all’atto della sottoscrizione dei contratti 

individuali di lavoro prevista dal CCNL area Comparto; 

3. Autorizzare la UOC Gestione del Personale a predisporre idonei contratti individuali  di lavoro come sopra 

dettagliatamente indicato; 

4. Dare atto che le assunzioni di cui trattasi sono compatibili con il Budget  economico assegnato per l’anno 2017, di 

cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione del Programma triennale di 
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fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazione annuale 2016”, saranno inserite come prioritarie nel 

P.O. anno 2017 in corso di definizione con la direzione generale ASUR e che i conseguenti costi verranno imputati 

al Bilancio 2017; 

5. 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; 

6. 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. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che la spesa derivante dall’adozione della presente determina sarà imputata ai rispettivi conti del Bilancio ASUR 2017 - 

sezionale Area Vasta 2. 

 

 

 

  

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

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott.ssa Maria Letizia Paris                                                               Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  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; 

- D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; 

- Vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

- DGRM n. 247 del 25/03/2016 “Art. 3 comma 2 lett. a) L.R. n. 13/2003 "Linee d´indirizzo alle aziende ed enti del SSR 

per l´applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per 

l´assunzione di personale precario del comparto sanità";  

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione del Programma triennale di 

fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazione annuale 2016; 

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 542 del 16/09/2016 “Rettifica det.ASURDG n. 506/2016. Approvazione 

del Programma triennale di fabbisogno del personale (2016-2018) e del Piano Occupazionale Annuale (2016); 

- Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1236 del 28/10/2016 “Emissione di avviso pubblico per titoli e colloquio 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per n. 2 posti di Operatore Tecnico Videoterminalista (Cat. B). 

- Nota Regione Marche – Servizio Sanità  prot. n. 729688 del 14/10/2016 “Indicazioni per avvio procedure unificate di 

stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto sanità anno 2016”; 

- Nota Direttore Generale ASUR prot. n. 30567 del 25/10/2016 “Procedure di stabilizzazione del personale precario – 

Disposizioni”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 1400 del 01/12/2016 “Precisazioni e parziale modifica bando di selezione, 

per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione personale precario per n. 2 posti di Operatore Tecnico 

Videoterminalista (Cat. B) indetto con determina n. 1236 del 28/10/2016; 

- Determina del Direttore Area Vasta 3 n. 466 del 10/04/2017 “avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario ex DPCM 06/03/2015, per n. 2 posti di Operatore Tecnico Videoterminalista 

(Cat. B). Presa atto dei lavori della commissione e nomina dei vincitori. 

 

Motivazione: 

La Giunta Regione Marche con DGRM n. 247 del 25/03/2016 ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. a) della  L.R. 

n. 13/2003 le “Linee d´indirizzo alle aziende ed enti del SSR per l´applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla 

disciplina delle procedure concorsuali riservate per l´assunzione di personale precario del comparto sanità"  

 

Il  Direttore Generale ASUR con determine n. 506 del 05/08/2016 e n. 542 del 16/09/2016 ha approvato i programmi 

triennali di fabbisogno del personale delle Aree Vaste per gli anni 2016-2018 , nei quali sono stati inseriti con specifici atti  i 

piani di stabilizzazione del personale e sono state individuate le risorse.  

 

Al fine di omogeneizzare le procedure di stabilizzazione e semplificare l’avvio delle stesse, a seguito di incontri tra la 

Regione Marche, le Direzioni delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e i Responsabili del personale, il Servizio 

Sanità con nota prot. n. 729688 del 14/10/2016 ha stabilito di suddividere tra tutte le aziende/aree vaste le procedure riservate 

ai precari, per avviare un’unica procedura di stabilizzazione per profilo professionale per tutti i posti disponibili di ogni 

Azienda/Area Vasta. 

 

Con determine  n. 1236 del 28/10/2016 e  n. 1400 del 01/12/2016 il Direttore dell’Area Vasta 3   procedeva all’emissione  di 

avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per n. 2 posti di Operatore 

Tecnico Videoterminalista (Cat. B). 

 

Con successiva  determina  n. 466 del 10/04/2017, la direzione dell’Area Vasta 3 ha preso atto dei lavori della commissione  

e della nomina dei vincitori dell’ avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla stabilizzazione del personale precario 

ex DPCM 06/03/2015, per n. 2 posti di Operatore Tecnico Videoterminalista (Cat. B).  

 

Con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta 2 con prot. n. 94752 del 09/06/2017,  il dirigente della Direzione 

Amministrativa Ospedaliera ha evidenziato la grave carenza di personale presso il CUP e la Portineria del P.O. di Fabriano  

che compromette lo svolgimento delle attività di dette strutture e per tali motivazioni ha richiesto l’immediata assunzione di 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
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n. 3 Operatori Tecnici  a tempo indeterminato.  

 

Constatato che   l’Area Vasta 3 ha provveduto all’assunzione a tempo indeterminato solamente dei primi due nominativi in 

graduatoria e che pertanto rimangono in posizione utile tre nominativi, l’Area Vasta 2 con nota del 20/06/2017 prot. n. 

101030 ha richiesto l’utilizzo della graduatoria al fine di procedere alla stabilizzazione  a tempo indeterminato dei seguenti 

nominativi: 

3° Mancinelli Patrizia 

4° Gremolini Patricia 

5° Pietrantuoni Rosa 

 

Con nota del 03/07/2017 prot. n. 74571 l’Area Vasta 3 ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria e in data 07/07/2017 è 

stato stipulato l’apposito protocollo d’intesa per l’utilizzo della stessa. 

 

Considerato che nel piano occupazionale triennale 2017-2019 presentato da questa Area Vasta alla Direzione Generale 

ASUR e tutt’ora in corso di approvazione, risultano indicati per l’anno 2017 n. 4 posti di Operatore Tecnico 

Videoterminalista a tempo indeterminato ai sensi del DPCM 06/03/2015. 

 

Ritenuto necessario di dover assumere tali unità di personale a tempo indeterminato al fine di al fine di garantire la continuità 

del servizio presso il CUP e Portineria del P.O. di Fabriano di  questa Area Vasta 2. 

 

Dare atto che tali assunzioni sono compatibili con il Budget  economico assegnato per l’anno 2017 di cui alla determina del 

Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione del Programma triennale di fabbisogno del personale 2016-

2018 e del Piano Occupazione annuale 2016” e Determina del Direttore Generale ASUR n. 542 del 16/09/2016 “Rettifica 

det.ASURDG n. 506/2016. Approvazione del Programma triennale di fabbisogno del personale (2016-2018) e del Piano 

Occupazionale Annuale (2016), saranno inserite  come prioritarie nel P.O. anno 2017 in corso di definizione con la direzione 

generale ASUR e che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2017  ; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate, 

all’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Operatore Tecnico Videoterminalista Cat. B, alle  sotto 

indicate unità in posizione utile nella graduatoria di cui alla determina del direttore n. 466/AV3 del 10/04/2017: 

3° Mancinelli Patrizia 

4° Gremolini Patricia 

5° Pietrantuoni Rosa 

 

2. Di stabilire che la sede e la data di inizio servizio verranno individuate all’atto della sottoscrizione dei contratti 

individuali di lavoro prevista dal CCNL area Comparto; 

3. Autorizzare la UOC Gestione del Personale a predisporre idonei contratti individuali  di lavoro come sopra 

dettagliatamente indicato; 

4. Di dare atto che le assunzioni di cui trattasi sono compatibili con il Budget  economico assegnato per l’anno 

2017, di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 506 del 05/08/2016 “Approvazione del Programma 

triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 e del Piano Occupazione annuale 2016”, saranno inserite 

come prioritarie nel P.O. anno 2017 in corso di definizione con la direzione generale ASUR e che i conseguenti 

costi verranno imputati al Bilancio 2017; 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/542DG(4).pdf
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5. 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;  

6. 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 Dirigente Responsabile  

  Dott. Massimo Esposito 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 

 


