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Numero: 1771/AV2 

Data: 06/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1771/AV2 DEL 06/12/2017  
      

Oggetto: APPR. ATTI E GRADUAT. FINALE AVV. PUBB. PER PREDISP. 
GRADUATORIA PER CONF. INC. COLL. PROF. A LAUREATI IN 
ODONTOIATRIA/PROTESI DENTARIA PER NECESSITA’ UOC CHIRURGIA 
ORALE/ODONTOSTOMATOLOGIA AREA VASTA 2 

 
 

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 Servizio Controllo Gestione e del Dirigente UO Bilancio per gli aspetti di 

competenza. 

- D E T E R M I N A - 
 
1)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica svoltasi per la predisposizione di una 

graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a Laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri, per le esigenze della UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia dell’Area Vasta 2, così come di 

seguito riportato: 

 Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
 

Graduatoria 

VIANALE CHRISTIAN 7.226 29/30 36.226 1° 
COLOCCINI MIRKO 6.446 29/30 35.446 2° 
BALDI RAFFAELLA 2.675 30/30 32.675 3° 
MASSARIA ALESSANDRA 4.250 28/30 32.250 4° 
BARTOLUCCI M. VITTORIA 0.464 30/30 30.464 5° 
RINALDELLI ALESSANDRO  2.825 27/30 29.825 6° 
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MICUCCI GIANLUCA  2.715 27/30 29.715 7° 
MORINI MARTINA  3.060 26/30 29.060 8° 
VOLPI ROBERTO  4.350 24/30 28.350 9° 
COVARELLI CHIARA  5.000 23/30 28.000 10° 
DI BARI ROBERTO  3.750 23/30 26.750 11° 
CURTO CLAUDIA  0.474 23/30 23.474 12° 

 

3) Far fronte ad impellenti esigenze assistenziali che si presentano nella UOC di Chirurgia Orale e 

Odontostomatologia di AV2 e alla necessità di potenziare il percorso assistenziale già presente, finalizzato al 

miglioramento continuo dell’assistenza pubblica nella disciplina di cui trattasi, affidando - rispettando l’ordine 

della graduatoria di cui al punto 2) – gli incarichi di seguito specificati, a favore delle sedi AV2 di fianco a 

ciascuno riportate: 

 

COGNOME NOME 
ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI  

SEDI 

ATTIVITA’ 

ORARIO 

SETTIMANALE 

VIANALE CHRISTIAN 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 8 ore sett.li 

BALDI  RAFFAELLA  Protesi Odonto rimovibile 
 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

MASSARIA ALESSANDRA 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Senigallia 24 ore sett.li 

BARTOLUCCI  M. VITTORIA 
Pedodonzia (Screening 

scolastico)  

 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

RINALDELLI  ALESSANDRO  
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 18 ore sett.li 

MICUCCI GIANLUCA Protesi Odonto rimovibile  
 

Sede Fabriano  8 ore sett.li 

MORINI  MARTINA 
Pedodonzia  

 

Sede Senigallia 12 ore sett.li 

VOLPI ROBERTO 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto  8 ore sett.li 

    

4) Precisare che il Professionista 2° classificato nella soprariportata graduatoria - Dr. Coloccini Mirko - ha 

comunicato, con nota Prot. n°188708 del 30/11/2017, di non essere più interessato al conferimento di un 

eventuale incarico di collaborazione professionale poiché risultato assegnatario di altro incarico a tempo 

determinato, conferitogli per attività di implementazione del Servizio di Ortodonzia presso le Sedi AV2 di 

Fabriano, Jesi e Loreto.    

 

5) Dare atto che gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dal 16/12/2017 fino al 15/12/2019, per le 

ore sett.li assegnate per ciascun incarico, un monte orario complessivo di n° 11.856 ore ed un costo 

corrispondente – riferito all’intero periodo considerato ed al lordo delle ritenute di legge - pari a totali € 

237.120,00=. 

 

6) Precisare che gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di dover 

risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso previsti negli stessi.    

 

7) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale che 

necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 
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8) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 

237.120,00=, sarà inserito per € 4.940,00= nel Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto 

n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 

La restante spesa, pari ad € 232.180,00=, sarà prevista per € 118.560,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 

113.620,00= in quello del 2019 ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP degli anni considerati.  

 
9)  Dare atto che la graduatoria scaturita dalla procedura selettiva relativa all’Avviso Pubblico di cui trattasi potrà 

essere utilizzata anche per ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare 

all’interno dell’Area Vasta N.2. 

 

10) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

11)  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 
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U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 

CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, attestano che il costo conseguente l’affidamento degli incarichi 

che necessitano, calcolato in complessivi € 237.120,00=, sarà inserito per € 4.940,00= nel Bilancio 2017 

dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 

La restante spesa, pari ad € 232.180,00=, sarà prevista per € 118.560,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 

113.620,00= in quello del 2019 ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP degli anni considerati.  

 
 

UOC Supporto all’Area          UOS Supporto all’Area   
  
Controllo di Gestione       Contabilità Bilancio e Finanza 
        Il Dirigente        Il Dirigente  

         Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

  ………………………………………          ……………………………………………. 
 

 
 
 
 

La presente determina consta di n°9 pagine di cui n°0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2  

 

□ Normativa 

 D.lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

□ Motivazione 
 

DATO ATTO che con Determina del Direttore della Area Vasta 2 Fabriano n°1175/AV2 del 04/08/2017 si è 

provveduto all’indizione di un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla predisposizione di una 

graduatoria pubblica da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a Laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria per far fronte agilmente ad impellenti esigenze assistenziali che si possono 

presentare nella UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia dell’Area Vasta 2 o per potenziare il percorso 

assistenziale già presente, orientato al miglioramento continuo dell’assistenza pubblica nella disciplina di cui 

trattasi. 
 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato nei Siti istituzionali aziendali, nell’Albo Pretorio 

Informatico e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’AV2  per 15 giorni a far data dal 09/08/2017 e 

che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva il giorno 24/08/2017. 
 

PRESO ATTO che con Determina del Direttore n°1304/AV2 del 13/09/2017 si è proceduto 

all’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura di cui trattasi e che con Determina n°1372/AV2 del 

21/09/2017 è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli dei candidati ed 

all’effettuazione della prova Colloquio.  
 

IN DATA 10/10/2017 la Commissione interna appositamente nominata ha proceduto alla valutazione dei titoli e 

alla prova orale dei candidati presentatisi al previsto colloquio ed il relativo Verbale (ID: n°1443942/AFFGEN 

del 16/10/2017) è stato depositato agli atti dell’Ente, presso il competente Ufficio UOC Gestione Personale. 
 

IN BASE alla valutazione dei titoli posseduti, dell’esperienza formativa e lavorativa matura e delle risultanze del 

colloquio, è stata stilata la seguente graduatoria di merito:    
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
 

Graduatoria 

VIANALE CHRISTIAN 7.226 29/30 36.226 1° 
COLOCCINI MIRKO 6.446 29/30 35.446 2° 
BALDI RAFFAELLA 2.675 30/30 32.675 3° 
MASSARIA ALESSANDRA 4.250 28/30 32.250 4° 
BARTOLUCCI M. VITTORIA 0.464 30/30 30.464 5° 
RINALDELLI ALESSANDRO  2.825 27/30 29.825 6° 
MICUCCI GIANLUCA  2.715 27/30 29.715 7° 
MORINI MARTINA  3.060 26/30 29.060 8° 
VOLPI ROBERTO  4.350 24/30 28.350 9° 
COVARELLI CHIARA  5.000 23/30 28.000 10° 
DI BARI ROBERTO  3.750 23/30 26.750 11° 
CURTO CLAUDIA  0.474 23/30 23.474 12° 
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PRESO ATTO di quanto sopra riportato, si approvano gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica 

svolta per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione 

professionale a Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri, per far fronte alle esigenze della UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia 

dell’Area Vasta 2.  
 

RILEVATO ora che, con nota Prot. n°174528/ASURAV2/AFFGEN/P del 07/11/2017 e e-mail del 21/11/2017  

ID n°1480484/2017, il Direttore della UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia AV2, Dr. Roberto Mazzanti, 

ha chiesto che possa essere utilizzata la citata graduatoria per poter far fronte ad impellenti esigenze assistenziali 

che si presentano nella predetta Unità Operativa e alla necessità di potenziare il percorso assistenziale già presente, 

finalizzato al miglioramento continuo dell’assistenza pubblica nella disciplina di cui trattasi, affidando - 

rispettando l’ordine della predetta graduatoria – gli incarichi di seguito specificati, a favore delle sedi AV2 di 

fianco a ciascuno riportate e specificando anche le ore necessarie per fare ciò: 

 

COGNOME NOME 
ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI  

SEDI 

ATTIVITA’ 

ORARIO 

SETTIMANALE 

VIANALE CHRISTIAN 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 8 ore sett.li 

BALDI  RAFFAELLA  Protesi Odonto rimovibile 
 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

MASSARIA ALESSANDRA 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Senigallia 24 ore sett.li 

BARTOLUCCI  M. VITTORIA 
Pedodonzia (Screening 

scolastico)  

 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

RINALDELLI  ALESSANDRO  
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 18 ore sett.li 

MICUCCI GIANLUCA Protesi Odonto rimovibile  
 

Sede Fabriano  8 ore sett.li 

MORINI  MARTINA Pedodonzia  
 

Sede Senigallia 12 ore sett.li 

VOLPI ROBERTO 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto  8 ore sett.li 

 

PRESO ATTO CHE la Circolare n°3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - 

che fornisce indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta negli Artt.5,6 e 20 del D.Lgs. 25 

maggio 2017 n°75, attuativo della c.d. Riforma Madia della P.A. che interessa il T.U. del Pubblico Impiego -      

precisa testualmente che:  “per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio Sanitario 

Nazionale, dirigenziale e non, continuano anche ad applicarsi le disposizioni di cui all’art.1, comma 543, della 

legge 208/2015, la cui efficacia è prorogata al 31/12/2018 per l’indizione delle procedure concorsuali 

straordinarie, al 31/12/2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro 

flessibile ai sensi dell’art.1, comma 542, della stessa legge 208/2015”.      

 

CONDIVISE le necessità evidenziate dal citato Direttore, la Direzione di Area Vasta 2 ritiene pertanto di poter  

conferire ai Professionisti indicati nella tabella soprariportata, gli incarichi utili allo svolgimento delle attività 

specificate a fianco di ciascuno, da effettuare presso le Sedi e secondo gli orari settimanali corrispondenti, al fine 

di mantenere, completare e potenziare l’assetto assistenziale odontoiatrico dell’Area Vasta 2. 
 

PRECISATO che il il Professionista 2° classificato nella soprariportata graduatoria - Dr. Coloccini Mirko - ha 

comunicato, con nota Prot. n°188708 del 30/11/2017, di non essere più interessato al conferimento di un 

eventuale incarico di collaborazione professionale poiché risultato assegnatario di altro incarico a tempo 

determinato, conferitogli per attività di implementazione del Servizio di Ortodonzia presso le Sedi AV2 di 

Fabriano, Jesi e Loreto.    
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DATO ATTO che tutti gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dal 16/12/2017 fino al 15/12/2019, 

per le ore sett.li assegnate per ciascun incarico, un monte orario complessivo di n° 11.856 ore ed un costo 

corrispondente – riferito all’intero periodo considerato ed al lordo delle ritenute di legge - pari a totali € 

237.120,00=. 

 

GLI INCARICHI potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di dover 

risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso previsti negli stessi.    

 

IN SEGUITO all’approvazione della presente determina verranno redatti i contratti di collaborazione 

professionale che necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

IL COSTO conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 237.120,00=, sarà 

inserito per € 4.940,00= nel Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto n°0517010301 del BEP del 

medesimo anno. 

La restante spesa, pari ad € 232.180,00=, sarà prevista per € 118.560,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 

113.620,00= in quello del 2019 ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP degli anni considerati.  

 
DATO ATTO che la graduatoria scaturita dalla procedura selettiva relativa all’Avviso Pubblico di cui trattasi 

potrà essere utilizzata anche per ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero 

verificare all’interno dell’Area Vasta N.2. 

 
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)  Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) Approvare gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica svoltasi per la predisposizione di una 

graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a Laureati in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, in possesso dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri, per le esigenze della UOC di Chirurgia Orale e Odontostomatologia dell’Area Vasta 2, così come di 

seguito riportato:     
 

Cognome e nome 
Titoli 

(max.20) 

Prova 

Orale 

(Max. 

punti 30) 

Totale 
 

Graduatoria 

VIANALE CHRISTIAN 7.226 29/30 36.226 1° 
COLOCCINI MIRKO 6.446 29/30 35.446 2° 
BALDI RAFFAELLA 2.675 30/30 32.675 3° 
MASSARIA ALESSANDRA 4.250 28/30 32.250 4° 
BARTOLUCCI M. VITTORIA 0.464 30/30 30.464 5° 
RINALDELLI ALESSANDRO  2.825 27/30 29.825 6° 
MICUCCI GIANLUCA  2.715 27/30 29.715 7° 
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MORINI MARTINA  3.060 26/30 29.060 8° 
VOLPI ROBERTO  4.350 24/30 28.350 9° 
COVARELLI CHIARA  5.000 23/30 28.000 10° 
DI BARI ROBERTO  3.750 23/30 26.750 11° 
CURTO CLAUDIA  0.474 23/30 23.474 12° 

 

3) Far fronte ad impellenti esigenze assistenziali che si presentano nella UOC di Chirurgia Orale e 

Odontostomatologia di AV2 e alla necessità di potenziare il percorso assistenziale già presente, finalizzato al 

miglioramento continuo dell’assistenza pubblica nella disciplina di cui trattasi, affidando - rispettando l’ordine 

della graduatoria di cui al punto 2) – gli incarichi di seguito specificati, a favore delle sedi AV2 di fianco a 

ciascuno riportate: 
 

COGNOME NOME 
ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI  

SEDI 

ATTIVITA’ 

ORARIO 

SETTIMANALE 

VIANALE CHRISTIAN 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 8 ore sett.li 

BALDI  RAFFAELLA  Protesi Odonto rimovibile 
 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

MASSARIA ALESSANDRA 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Senigallia 24 ore sett.li 

BARTOLUCCI  M. VITTORIA 
Pedodonzia (Screening 

scolastico)  

 

Sede Jesi 18 ore sett.li 

RINALDELLI  ALESSANDRO  
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto 18 ore sett.li 

MICUCCI GIANLUCA Protesi Odonto rimovibile  
 

Sede Fabriano  8 ore sett.li 

MORINI  MARTINA Pedodonzia  
 

Sede Senigallia 12 ore sett.li 

VOLPI ROBERTO 
Ass. Odont. Pubb. in 

Chirurgia Orale  

 

Sede Loreto  8 ore sett.li 

 

4) Precisare che il Professionista 2° classificato nella soprariportata graduatoria - Dr. Coloccini Mirko - ha 

comunicato, con nota Prot. n°188708 del 30/11/2017, di non essere più interessato al conferimento di un eventuale 

incarico di collaborazione professionale poiché risultato assegnatario di altro incarico a tempo determinato, 

conferitogli per attività di implementazione del Servizio di Ortodonzia presso le Sedi AV2 di Fabriano, Jesi e 

Loreto.    

 

5) Dare atto che gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti a far data dal 16/12/2017 fino al 15/12/2019, per le 

ore sett.li assegnate per ciascun incarico, un monte orario complessivo di n° 11.856 ore ed un costo 

corrispondente – riferito all’intero periodo considerato ed al lordo delle ritenute di legge - pari a totali € 

237.120,00=. 

 

6) Precisare che gli incarichi potranno cessare anche prima della scadenza fissata qualora l’AV2 ritenga, a suo 

insindacabile giudizio e sulla base di diverse esigenze istituzionali intervenute o ritenute prioritarie, di dover 

risolvere anticipatamente i contratti medesimi, sempre nel rispetto dei termini di preavviso previsti negli stessi.    

 

7) Redigere in seguito all’approvazione della presente determina, i contratti di collaborazione professionale che 

necessitano, lo schema dei quali sarà stilato sulla base dell’atto di indirizzo regionale. 

 

8) Dare atto che il costo conseguente l’attivazione dei contratti di cui sopra, calcolato in complessivi € 

237.120,00=, sarà inserito per € 4.940,00= nel Bilancio 2017 dell’ASUR-AV2 ed imputato al Conto 

n°0517010301 del BEP del medesimo anno. 



 

 

Impronta documento: 47F5CFE661CAC7A97C17F3587354D82EE9293BDC 

(Rif. documento cartaceo 727062D9D74250002B891E3C9C1BB606F7670837, 312/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 1771/AV2 

Data: 06/12/2017 

La restante spesa, pari ad € 232.180,00=, sarà prevista per € 118.560,00= nel Budget dell’anno 2018 e per € 

113.620,00= in quello del 2019 ed imputata al Conto n°0517010301 del BEP degli anni considerati.  

 
9)  Dare atto che la graduatoria scaturita dalla procedura selettiva relativa all’Avviso Pubblico di cui trattasi potrà 

essere utilizzata anche per ulteriori necessità di personale della medesima qualifica che si dovessero verificare 

all’interno dell’Area Vasta N.2. 

 

10) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

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

   IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE  

                   DEL PERSONALE AV2    

                     Dott. Bruno Valentini          
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


