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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 424/AV2 DEL 15/03/2018  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO EX DET. N. 646/AV2/2016 
(RETTIFICATA CON DET. N. 1457/AV2/2016) PER ASSUNZIONE N. 1 UNITA’ A TEMPO 
DETERMINATO DI C.P. – ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D. 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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, approvata con determina del 
Direttore di Area Vasta 2 n. 646/AV2 del 13/05/2016, rettificata con determina n.1457/AV2 del 
04/11/2016, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di Collaboratore Professionale – 
Assistente Sociale, cat. D, per un periodo di mesi sei; 

3. Provvedere a conferire l’incarico di cui al precedente punto 2. partendo dalla candidata n. 42, Sig.ra 
Pasquini Giulia, con riserva di scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia alla nomina; 

4. Dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nel rispettivo contratto individuale 
di lavoro del candidato che si è reso disponibile all’assunzione; 

5. Dare atto che la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 2018 e seguenti; 

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 DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto 
all’Area Politiche del Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento 
sarà inserito nel Bilancio ASUR 2018. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa M. Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

· determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 avente ad oggetto «Approvazione del programma triennale 
di fabbisogno del personale (2017 – 2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)»; 

· circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011; 

· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Motivazione 

Richiamata la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 646/AV2 del 13/05/2016, in esecuzione della quale 
sono stati approvati gli atti, formulata la graduatoria finale di merito e nominato il vincitore del Concorso 
Pubblico, per titoli e colloquio, per n.1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore Professionale – 
Assistente Sociale, categoria D. 

Richiamata inoltre la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1457/AV2 del 04/11/2016, con la quale la 
suddetta graduatoria concorsuale è stata rettificata. 

Preso atto della nota prot. n. 0030197/20/02/2018 con la quale il Direttore U.O.C. Cure Tutelari, dr. Giovanni 
Picchietti, chiedeva di provvedere all’assunzione a tempo determinato di 1 unità di personale del profilo 
professionale di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale - cat. D, presso il Consultorio di Jesi, per 
la sostituzione della Sig.ra S. R., assente dal servizio ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs n. 151/2001, a 
partire dal 12/02/2018. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico di cui 
alla precitata determina n. 646/AV2/2016, rettificata con determina n.1457/AV2/2016, per l’assunzione a 
tempo determinato di n.1 unità di personale del profilo professionale in oggetto, per un periodo pari a mesi 
sei, eventualmente prorogabili. 

Considerato che la graduatoria concorsuale suddetta, ad oggi, è stata utilizzata, oltre che per assunzioni a 
tempo indeterminato, anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato, presso l’Area Vasta n. 2, 
fino alla 41ª posizione utile compresa.  

Preso atto che, le candidate nn. 40 e 47 sono state assunte a tempo determinato presso l’Area Vasta n.3 (ai 
sensi dell’art.25 co.2 della L.R. n.37/2012 e della DGRM n.1066 del 15/07/2013) e che pertanto non 
saranno ricontattate per l’incarico in oggetto. 

Per quanto sopra esposto, si dovrà procedere partendo dalla 42ª classificata (Sig.ra Pasquini Giulia), 
scorrendo la graduatoria medesima in caso di rinuncia alla nomina della candidata utilmente classificata 
avente titolo. 

Considerato che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, per le motivazioni anzidette, si 
rende necessaria per garantire la continuità nei servizi assistenziali e che il relativo costo verrà imputato ai 
conti economici sotto elencati: 

 0514020103 Competenze personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato; 

 0514020203 Oneri sociali personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato; 

 0514020303 Irap personale ruolo tecnico - comparto - tempo determinato. 
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Dato atto che il contratto individuale di lavoro del personale che sarà assunto a tempo determinato, a 
seguito del presente provvedimento, in ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verrà 
predisposto con clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da parte 
dell’Amministrazione, con un preavviso di 30 giorni e che detta clausola dovrà essere specificamente 
approvata per iscritto dal contraente, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

Esito dell’istruttoria  
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 
delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico, approvata con determina del 
Direttore di Area Vasta 2 n. 646/AV2 del 13/05/2016, rettificata con determina n.1457/AV2 del 
04/11/2016, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di Collaboratore Professionale – 
Assistente Sociale, cat. D, per un periodo di mesi sei; 

2. di provvedere a conferire l’incarico di cui al precedente punto 1, partendo dalla candidata n. 42, 
Sig.ra Pasquini Giulia, con riserva di scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia alla 
nomina; 

3. di dare atto che la data di inizio del rapporto di lavoro verrà indicata nel rispettivo contratto 
individuale di lavoro del candidato che si è reso disponibile all’assunzione; 

4. di dare atto che la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 2018 e seguenti; 

5. di 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; 

6. di 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 
(Dott. Bruno Valentini) 

 
 
 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


