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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 287/AV3 DEL 27/02/2013  
      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA A COPERTURA DI POSTI DI C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI 
RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D): AMMISSIONE CONCORRENTI E NOMINA DELLA 
COMMISSIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1.  DI AMMETTERE alla procedura di mobilità per titoli e colloquio, indetta con determina Asur n. 15 del 

13.01.2012, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di posti di 
organico vacanti di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D), i 
n. 3 candidati in servizio presso una Area Vasta dell’Asur  Marche indicati nella relativa tabella riportata nel 
documento istruttorio, con attribuzione del punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo per quanto 
attiene la valutazione della carriera professionale effettuata in applicazione dei criteri di cui all’art. 7, punto a) 
del bando di avviso approvato con la citata determina n. 15/2012. 

 
2.  DI AMMETTERE inoltre alla procedura di cui al punto 1. i n. 16 candidati indicati nella relativa tabella 

riportata nel documento istruttorio, in servizio nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del 
pubblico impiego, con attribuzione del punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo per quanto attiene la 
valutazione della carriera professionale effettuata in applicazione dei criteri di cui all’art. 7, punto a) del bando 
di avviso approvato con la citata determina n. 15/2012. 

 
3.  DI ESCLUDERE dalla procedura di cui al punto 1. ed ai sensi dell’art. 1 dell’avviso di mobilità in argomento, 

i n. 3 candidati indicati nella relativa tabella riportata nel documento istruttorio, per le motivazioni indicate a 
fianco di ciascun nominativo. 
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4.  DI NOMINARE come segue la Commissione di cui all’art. 6 del bando di avviso, che dovrà provvedere alla 

seconda fase della valutazione ed all’effettuazione del previsto colloquio: 
  
 - Presidente:       = Direttore Medico U.O. Radiodiagnostica 
              Dr. Galassi Antonio (supplente Dr. Sgolacchia Andrea) 
 
 - Componenti:     = Dirigente Professioni Sanitarie 
            Dr. Rocchi Renato (supplente Dr.ssa Buccolini Mara) 
         = TSRM coordinatore Sig. Fiori Fabiano (supplente Sig. Cesca Nazario) 
              
 - Verbalizzante:   = Dirigente Gestione Risorse Umane 
       Dr.ssa Micucci Roberta (supplente Coll.re amm.vo Sig.ra Velluti Sonia) 
 
 
5. DI DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
6. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
 
 

   IL DIRETTORE 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
            (Dr. Enrico Bordoni)  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

CIVITANOVA MARCHE 
 

 

 Normativa ed atti di riferimento: 
- CC.CC.NN.LL. del personale del comparto sanità; 
- Art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- Determine Asur n. 994/2011 e n. 15/2012. 

 
 

Con determina Asur n. 15 del 13.01.2012 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di domande di 
mobilità del personale del comparto sanità per la formulazione della graduatorie sia per le Aree Vaste che per la 
Direzione Generale dell’Asur. 

 
Il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Asur ed il termine per la 

presentazione delle domande è scaduto in data 16.03.2012. 
 
La Direzione Asur ha trasmesso a questa Area Vasta n. 22 istanze di trasferimento, pervenute entro il 

predetto termine di scadenza, relative al profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica (Cat. D). 

 
Esaminate le singole domande e la relativa documentazione ad esse allegata, effettuate le opportune 

verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte, è stato accertato che: 
 
=   i 3 candidati sotto indicati risultano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e prestano 

servizio presso un’Area Vasta dell’Asur Marche; agli stessi è stato attribuito il punteggio indicato a fianco di 
ciascun nominativo per quanto attiene la valutazione della carriera professionale, effettuata in applicazione dei 
criteri di cui all’art. 7, punto a) del bando di avviso approvato con la citata determina n. 15/2012: 

 

N. COGNOME NOME Data di 
nascita 

Totale punti 
titoli di carriera 

1 COZZI CIRO 03.06.1967 15,800 

2 VERDECCHIA MARCO 25.06.1985 0,000 

3 VITALE MASSIMO BRUNO 16.10.1954 16,300 

 
 
=   i 16 candidati sotto indicati risultano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e prestano 

servizio presso Aziende Sanitarie e/o altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego; agli stessi è stato 
attribuito il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo per quanto attiene la valutazione della carriera 
professionale, effettuata in applicazione dei criteri di cui all’art. 7, punto a) del bando di avviso approvato con 
la citata determina n. 15/2012: 
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N. COGNOME NOME Data di 

nascita 
Totale punti 

titoli di carriera 
1 ANNUNZIATA ANNALISA 26.03.1972 3,600 

2 ARGENTIERI FABRIZIO 20.10.1983 4,900 

3 BELLINI NICOLA 17.01.1984 3,500 

4 BERNARDINI FRANCESCO 14.09.1986 2,600 

5 BUCHICCHIO FEDERICO 13.01.1979 3,500 

6 CIUFFREDA CAMILLA 06.10.1982 3,200 

7 DI DOMENICO FABIO 11.05.1981 1,600 

8 IEZZI VALENTINA 08.10.1981 4,300 

9 LUZI SAMANTHA 26.07.1986 0,000 

10 MENICHETTI SARA 02.11.1980 4,000 

11 MOTTOLA GIUSEPPE 21.01.1975 8,000 

12 NUBILE ERIKA 09.11.1986 2,200 

13 PONTELANDOLFO GIUSEPPE 10.09.1985 4,700 

14 SCALA ANDREA 08.02.1986 3,100 

15 SERAFINI LARA 19.04.1983 0,000 

16 TOLENTINATI CHIARA 06.03.1981 8,600 

 
 
=   i 3 candidati sotto riportati non risultano ammissibili alla procedura, per la motivazione a fianco di ciascuno 

indicata: 
 

N. COGNOME NOME Data di 
nascita Motivazione 

1 ALTILI  MAURIZIO 10.05.1984 

Ha presentato la domanda di partecipazione 
all'avviso diversa dalla stampa prodotta dal sito 
web attivato dall'ASUR Marche per la 
compilazione on line 

2 DE IURE VERONICA 14.08.1987 Non risulta aver superato il periodo di prova come 
previsto dal bando 

3 FERRI FABRIZIO 06.09.1980 

Risulta in servizio presso una Struttura Sanitaria 
Accreditata e non presso un'Azienda Sanitaria e/o 
in altri Enti di diversi comparti del pubblico 
impiego come previsto dal bando 
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Su indicazione della Direzione di Area Vasta, si ritiene di nominare come segue la Commissione di cui 

all’art. 6 del bando di avviso, che dovrà provvedere alla seconda fase della valutazione ed all’effettuazione del 
previsto colloquio: 
 
 - Presidente:       = Direttore Medico U.O. Radiodiagnostica 
              Dr. Galassi Antonio (supplente Dr. Sgolacchia Andrea) 
 
 - Componenti:     = Dirigente Professioni Sanitarie 
            Dr. Rocchi Renato (supplente Dr.ssa Buccolini Mara) 
         = TSRM coordinatore Sig. Fiori Fabiano (supplente Sig. Cesca Nazario) 
              
 - Verbalizzante:   = Dirigente Gestione Risorse Umane 
       Dr.ssa Micucci Roberta (supplente Coll.re amm.vo Sig.ra Velluti Sonia) 

 
 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di 
spesa. 

 
 

                          Il Dirigente Responsabile 
            Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

          Civitanova Marche 
      (Dr.ssa Roberta Micucci) 

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
 
 
MobASUR_TecnRadConcCE 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


