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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 989/AV3 DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE. AMMISSIONE 
CANDIDATA E NOMINA COMMISSIONE. 

 
 

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 AMMETTERE all’avviso di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina del DGASUR n. 

218 del 16.3.2012, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto vacante in organico di Dirigente 
Medico della disciplina di Chirurgia Generale, il seguente candidato, dipendente a tempo 
indeterminato, in servizio presso l’Azienda a fianco specificata 

 
N. Nominativo Luogo di nascita Data nascita Ente di appartenenza 
1 DI CRISTOFARO LORETTA Camerino (MC) 23/05/1974 USL 7 Siena Zona Valdichiana 

 
2. DI COSTITUIRE la Commissione per la valutazione dei titoli e l’effettuazione del colloquio nella 

seguente composizione: 
 

Presidente: 
 Dott.  LUIGI FASANELLA 

 Direttore Dipartimento di Chirurgia P.O. di Civitanova Marche 

Componenti:  
 Dott. DE LUCA STEFANO 

Direttore Medico U.O.C. Chirurgia Generale P.O. di Civitanova Marche 
 
 Dott. MANCINI STEFANO 

Dirigente Medico U.O.C. di Chirurgia Generale P.O. di Civitanova Marche 
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Verbalizzante 

 Sig.ra Marina Moscatelli 
Collaboratore Amministrativo Prof.le Servizio Gestione Risorse Umane 

 
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
4  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.; 
 
5. DI TRASMETTERNE copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. DI TRASMETTERNE, altresì, copia  alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 
 

              IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta 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 GESTIONE RISORSE UMANE - SEDE DI MACERATA 

 

 
 Normativa ed atti di riferimento: 

 

- Art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria anni 1998-2001; 
      - Art. 30 del D.Lgs. 165/2001;  

- Determina DGASUR n. 995/2011 avente ad oggetto: “Linee Guida dirette alle Aree Vaste 
Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex art. 30 del 
D.Lgs. 165/2001”; 

- Determina DGASUR n. 218 del 16.3.2012 avente ad oggetto: “ Approvazione del Regolamento 
recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle istanze di mobilità del personale 
dirigente. Indizione avviso di mobilità per il personale della dirigenza”.  

 
 Motivazione: 

 

     Con determina DGASUR n. 218 del 16.3.2012 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di 
domande di mobilità del personale della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica ed Amministrativa per le Aree Vaste Territoriali dell’ASUR e per la Direzione Generale ASUR. 
 
     Il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’ASUR in data 10.4.2012 e il 
termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10.5.2012; 
 
     Entro il predetto termine di scadenza, per questa Area Vasta n. 3, è pervenuta la domanda di 
partecipazione all’avviso per la copertura, tra l’altro, di n.1 posto vacante d’organico di Dirigente Medico 
di Chirurgia Generale, del candidato indicato in parte dispositiva del presente atto al punto 1, dipendente 
a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ente a fianco indicato, in possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando. 
 
      Rilevata la necessità di procedere alla copertura del posto per garantire il regolare svolgimento del 
servizio individuando, tra l’altro, le sotto indicate specifiche funzioni da assolvere, di cui alla nota del 
Direttore U.O.C di Chirurgia Generale del P.O. di Civitanova Marche, destinatario della procedura di 
mobilità in argomento, occorre nominare la Commissione preposta alle operazioni di valutazione secondo 
quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso di mobilità di cui alla Determina DGASUR n. 218/2012, i cui 
componenti sono stati individuati secondo le modalità stabilite all’art.6 del citato avviso e che risulta 
composta così come  riportata in parte dispositiva del presente atto, al punto 2.:  
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UNITA’ OPERATIVA SPECIFICITA’ FUNZIONI DA ASSOLVERE 
Chirurgia Generale Settore:  

Chirurgia vascolare e chirurgia 
d’urgenza 

DIAGNOSTICA VASCOLARE 
(ecocolor doppler venoso ed 
arterioso) 
Attività chirurgica di chirurgia 
vascolare 
Attività chirurgica d’urgenza 

 
 
       Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del 
bilancio di esercizio di Area Vasta. 

 
 

20140310034130 

          
U.O.C. Gestione Risorse Umane  
                  Il Dirigente 

              Dr.ssa Adriana Carradorini 
 

Resp. Procedimento 
Marina Moscatelli 

- ALLEGATI - 


