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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 594/AV3 DEL 23/04/2013  
      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ PER OPERATORE TECNICO CED 
(VIDEOTERMINALISTA) CAT. B: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

 
 

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, l’unica candidata che ha prodotto domanda di mobilità per il posto di Operatore Tecnico Ced 
(Videoterminalista) Cat. B, Sig.ra CESCHINI ROBERTA, in servizio a tempo indeterminato presso l’Area 
Vasta n.2 di Fabriano ed in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsto dal bando, con attribuzione 
di punti 4,40 per la carriera professionale, in applicazione dei criteri di cui all’art. 7, punto a) del citato bando 
di avviso; 

 
2.  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:       = Responsabile Direzione Amministrativa Ospedaliera  
              Sig. Cacciamani Alberto  
 - Componenti:     = n.2 Esperti di almeno pari categoria rispetto al posto da valutare  
            Sig. Marcotulli Federico 
         = Operatore Tecnico Centralinistra (non vedente)  
             Sig. Fraticelli Rossano 
 - Verbalizzante:   = Collaboratore Amministrativo Servizio Reclutamento Risorse Umane 
       Sig.ra Moscatelli Marina 
 
3. DI DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
4. 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.. 
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5. DI 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 N.3 
            (Dr. Enrico Bordoni)  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 
deriva alcuna spesa. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE  SEDE DI MACERATA  

 

 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. 

 
 

 Motivazione: 
 

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 l’istanza di trasferimento della candidata CESCHINI 

ROBERTA, pervenuta entro il predetto termine di scadenza, relativa al profilo di Operatore Tecnico Ced 
(Videoterminalista), in servizio a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n.2 dell’Asur Marche, dove ha 
superato il periodo di prova. 

 
Alla predetta è stato attribuito il seguente punteggio 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 CESCHINI  ROBERTA  22/12/1972 4,40 
 

 
Si propone, pertanto, di procedere alla  nomina, come segue della Commissione di cui all’art. 6 del bando 

di avviso, che dovrà provvedere alla seconda fase della valutazione ed all’effettuazione del previsto colloquio, 
finalizzate alla assunzione: 
 - Presidente:       = Responsabile Direzione Amministrativa Ospedaliera  
              Sig. Cacciamani Alberto  
 - Componenti:     = n.2 Esperti di almeno pari categoria rispetto al posto da valutare  
            Sig. Marcotulli Federico – Operatore Tecnico ced (Videoterminalista) 
         = Operatore Tecnico Centralinistra (non vedente)  
             Sig. Fraticelli Rossano – Operatore Tecnico ced (Videoterminalista) 
 - Verbalizzante:   = Collaboratore Amministrativo Servizio Reclutamento Risorse Umane 
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       Sig.ra Moscatelli Marina 
 

 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che dallo stesso non deriva  alcuna spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE 
(Dr.ssa Mirella Andrenelli)  
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: 

____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti 

motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

       IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  
           D.ssa Adriana Carradorini 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 


