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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 197/AV2 DEL 09/02/2018  

      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO APPROVATA CON DETERMINA 

N.433/AV2/2014 PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI CPS 

– TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 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 Dirigente della U.O. Gestione Economico - Finanziaria e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

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

2. Procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico approvata con determina n. 433/AV2 del 

24/03/2014, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale del profilo professionale di 

Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D, per mesi sei 

eventualmente prorogabili, con assegnazione alla U.O.C. di Radiologia dello stabilimento ospedaliero di Jesi 

di questa Area Vasta n.2. 

3. Provvedere a conferire l’incarico di cui al punto 2. che precede a partire dal candidato classificato alla 122ª 

posizione, con riserva di scorrimento della graduatoria in oggetto in caso di rinuncia alla nomina dell’avente 

diritto, e di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di predisporre il contratto 

individuale di lavoro con il candidato che si sarà reso disponibile a ricoprire tale incarico. 

4. Dare atto che l’assunzione del tecnico di radiologia medica di cui al presente provvedimento, indispensabile 

per raggiungere gli obiettivi finalizzati alla organizzazione della attività aggiuntiva prevista dalla Legge 

Balduzzi, è stata inserita come prioritaria nell’ambito della Programmazione Occupazionale anno 2018 e 

troverà idonea copertura con l’accantonamento previsto dal Decreto Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158). 

5. 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. 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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UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITÀ 
BILANCIO E FINANZA 

 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione della presente determina sarà imputata ai rispettivi conti del Bilancio ASUR 2018 - sezionale 

Area Vasta 2. 

 
 

U.O.C Supporto all’Area  
Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Maria Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

U.O.S. Supporto all’Area  
Contabilità Bilancio e Finanza 
Il Dirigente  
Dr.ssa Antonella Casaccia 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

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

pubbliche»; 

· art. 16 Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 44 «Validità graduatorie concorsuali»; 
· art. 4, comma 4, D.L. n.101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125 del 30/10/2013, così 

come modificato dall’art. 1, comma 368, della L. n. 232 dell’11/12/2016; 

· determina n. 506/ASURDG del 05/08/2016 avente ad oggetto «Approvazione del programma triennale di 
fabbisogno del personale 2016 – 2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016» e successiva rettifica di cui alla 

determina n. 603/ASURDG del 30/09/2016; 

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

· D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 

189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute». 
· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.; 

Motivazione: 

Vista la nota in data 08/01/2018 con la quale il Direttore dell’U.O.C. Radiologia dello stabilimento ospedaliero di Jesi, 

in vista del prossimo avvio della attività che prevede lo svolgimento di orario aggiuntivo utilizzando le risorse messe a 

disposizione dalla legge Balduzzi, chiede l’assunzione di un Tecnico di Radiologia a tempo determinato per un periodo 

della durata di almeno 6 mesi, rinnovabile di un anno. 

Preso atto altresì del parere favorevole apposto alla nota di cui sopra in data 22/01/2018 dal Dirigente delle professioni 

sanitarie – area tecnico diagnostica.   

Vista la determina n. 119/AV2 del 30/01/2018 ad oggetto: “Aggiornamento disponibilità del fondo Balduzzi al 

31/12/2017 - ex art 1, comma 4, lettera c, legge 120/2007 – e prosecuzione utilizzo fondo anni 2016 e pregressi.” 

Richiamata la determina n. 433/AV2 del 24/03/2014 in esecuzione della quale, a rettifica della precedente determina n. 

251/AV2 del 25/02/2014, sono stati approvati gli atti, formulata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico 

per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica Cat. 

D, bandito con determina n. 290/AV2 del 22/02/2013.  

Preso atto che a seguito di successivi atti di utilizzo la graduatoria di cui sopra è stata escussa, a tutt’oggi, fino alla 121ª 

posizione per assunzione di personale a tempo determinato.  

Considerato pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di poter procedere all’utilizzo della graduatoria di merito di cui 

alla già citata determina n. 433/AV2/2014 per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Collaboratore 

professionale sanitario – Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, a partire dal candidato 122° classificato e 

procedere, in caso di rinuncia dell’avente diritto, allo scorrimento della graduatoria medesima.  

L’assunzione di cui al presente provvedimento sarà inserita come prioritaria nell’ambito della Programmazione 

Occupazionale anno 2018 e troverà idonea copertura con l’accantonamento previsto dal Decreto Balduzzi (D.L. 

13/09/2012, n. 158).  

Dato atto che il contratto individuale di lavoro del tecnico di radiologia medica assunto a seguito della presente 

procedura, 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 con un preavviso di 30 giorni.  

Atteso che detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal contraente, ai sensi dell’articolo 1341 

del Codice Civile.  

Esito dell’istruttoria:  
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Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore di Area Vasta 2, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 

1. di procedere all’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico approvata con determina n. 433/AV2 del 

24/03/2014, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale del profilo professionale di 

Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D, per mesi sei 

eventualmente prorogabili, con assegnazione alla U.O.C. di Radiologia dello stabilimento ospedaliero di Jesi 

di questa Area Vasta n.2. 

2. di conferire l’incarico di cui al punto che precede a partire dal candidato classificato alla 122ª posizione, con 

riserva di scorrimento della graduatoria in oggetto in caso di rinuncia alla nomina dell’avente diritto. 

3. di dare atto che l’assunzione del tecnico di radiologia medica di cui al presente provvedimento, indispensabile 

per raggiungere gli obiettivi finalizzati alla organizzazione della attività aggiuntiva prevista dalla Legge 

Balduzzi, è stata inserita come prioritaria nell’ambito della Programmazione Occupazionale anno 2018 e 

troverà idonea copertura con l’accantonamento previsto dal Decreto Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158). 

4. 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; 

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

ASUR-AREA VASTA N. 2  

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale  

Il Dirigente Responsabile del Procedimento  

Dott. Bruno Valentini  

 

…………………………………………….. 
 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


