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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 974/AV3 DEL 09/07/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D) MEDIANTE UTILIZZO 
GRADUATORIA DI MOBILITA’ APPROVATA CON DETERMINA N. 717/DAV3 DEL 
17.05.2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 PROCEDERE, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante 
del presente atto ad ogni effetto di legge, alla copertura di n. 1 posto vacante nell’organico 
dell’Area Vasta n. 3, nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario / Tecnico Sanitario di 
Radiologia Medica (Cat. D) mediante l’utilizzo della graduatoria dell’avviso di mobilità indetto 
con determina n. 15/DGASUR del 13.01.2012; 

 
2. DI ESPRIMERE, pertanto, l’assenso alla mobilità in entrata di COZZI CIRO nato il 3/6/67, 

utilmente classificato nella graduatoria di cui sopra; 
 

3. DI SUBORDINARE l’individuazione della sede di servizio definitiva di ciascuno, all’esito della 
procedura di mobilità intra-Area Vasta in corso di espletamento; 

 
4. DI DELEGARE i Dirigenti dei Servizi Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza, ad 

intraprendere le azioni necessarie al perfezionamento delle mobilità in oggetto ivi compresa la 
stipula dei contratti individuali di lavoro, nei quali verrà stabilita la sede provvisoria di 
assegnazione e la data decorrenza dei trasferimenti; 

 
5. DI AUTORIZZARE il Servizio Reclutamento Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza di 

uno o più aventi titolo, a procedere alla copertura dei posti residui mediante utilizzo della 
graduatoria dell’ultimo avviso pubblico, espletato presso questa Area Vasta per il profilo 
professionale in oggetto, adottando i necessari provvedimenti; 
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6. DI DARE ATTO che la copertura dei posti in argomento è stata inserita nel Piano 

Occupazionale anno 2013 (2° quadrimestre); 
 

7. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 
con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del 
pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del 
Ruolo Sanitario; 

 
8. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.i.; 

 
10. DI TRASMETTERNE, altresì, copia all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                    Dr. Enrico Bordoni 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10.04.2013. 
 
l Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 
Nell’organico dell’Area Vasta n. 3 risultano ad oggi vacanti, tra gli altri, n. 8 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D) distribuiti nelle 
sedi di Civitanova Marche, Macerata e Camerino. 

 
I Responsabili dei Servizi delle Professioni Sanitarie hanno più volte sottolineato la necessità e 

l’urgenza di procedere alla copertura di tali posti mediante assunzioni a tempo indeterminato, 
considerato che la carenza di tale personale crea gravi problemi al corretto svolgimento delle attività 
delle UU.OO., e non consente di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.  

 
Con determina n. 717/DAV3 del 17.05.2013 è stata approvata, tra le altre, la graduatoria 

dell’avviso di mobilità indetto con determina n. 15/DGASUR del 13.01.2012; in detta graduatoria si è 
classificato idoneo il Sig. Cozzi Ciro, dipendente di altra Area Vasta dell’ASUR. 

 
Ciò premesso, si propone di esprimere l’assenso alla mobilità in entrata del concorrente Cozzi 

Ciro.  
L’individuazione della sede di servizio definitiva dei dipendenti trasferiti, è subordinata all’esito 

della procedura di mobilità intra-Area Vasta in corso di espletamento. 
 
Si ritiene quindi di delegare il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, ad attivare le 

mobilità in oggetto ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro, nei quali verrà stabilita la sede 
provvisoria di assegnazione e la data decorrenza dei trasferimenti. 

 
L’U.O.C. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza di uno o più aventi titolo, 

procederà alla copertura dei posti residui mediante utilizzo della graduatoria dell’ultimo avviso 
pubblico, espletato presso questa Area Vasta per il profilo professionale in oggetto. 

 
Si dichiara che detta assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale anno 2013 (2° 

quadrimestre). 
 

Si dichiara infine che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento 
delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

  
     U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente 
20140310035731    Dr.ssa Adriana Carradorini  
Responsabile del Procedimento 
Marina Moscatelli 

 
- ALLEGATI - 


