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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 284/AV3 DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA. 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di procedere, per le motivazioni e nei termini dettagliatamente esposti nel documento 
istruttorio allegato e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge, all’utilizzo della 
graduatoria dell’avviso pubblico per Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione 
e d’Urgenza, approvato dall’Area Vasta n.1 con determina n. 1147/DAV1 del 3/12/2013; 

 
2. di procedere,  mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria, all’assunzione della quinta classificata, D.ssa GASPERINI 
BEATRICE, quale Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza da 
assegnare al Presidio Ospedaliero di Camerino, per un periodo non superiore a dodici mesi, 
così come indicato nella nota ASUR n. 801 del 10/1/2011, e con possibilità di risoluzione 
anticipata del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni 
legislative nazionali e/o regionali o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali; 

 
3. Di  autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane a procedere all’immediato scorrimento 

della graduatoria in caso di rinuncia della predetta, con successivo provvedimento dirigenziale 
di presa d’atto della unità che effettivamente assumerà servizio;. 

 
4. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica 

all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 e che 
il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sul 
conto economico n. 0512010103 e ss “Personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria 
- tempo determinato” 
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5. Di dare atto altresì che la presente assunzione è stata autorizzata nel Piano Occupazionale anno 

2014 (1° quadrimestre) con nota prot. n. 1102 del 17/1/2014;  
 

6. 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.. 

 

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

 
8. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane 

per il seguito di competenza. 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Pierlugi Gigliucci 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel presente atto all’interno del budget 2014 
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013.  
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio  
 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 - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.Lgv. n.165/2001 e s.m.i.; 
 D.Lgs. n.368/2001 e s.m.i.; 
 CCNL Dirigenza Medica e veterinaria vigente; 
 DGRM n.1066 del 15/7/2013; 
 Nota Direzione Generale ASUR n. 801 del 10/1/2011; 
 
 
 Motivazione: 

 
La Direzione Generale ASUR, con nota prot. n. 1102 del 17/1/2014, ha trasmesso il Piano 

Assunzioni definitivo relativo al 1° Quadrimestre 2014. In tale Piano è stata autorizzata, tra l’altro, la 
copertura di n.1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza per il 
Presidio Ospedaliero di Camerino. 

 
Con DGRM n.1066 del 15/7/2013 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle 

graduatoria di pubblici concorsi indetti dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui all’art.25 della 
L.R. n.37 del 27/11/2012, per assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

 
L’art.36 del D.Lgv. n.165/2001, così come novellato dal D.L. n.101 del 31/8/2013, convertito 

con modificazioni in Legge n.125 del 30/10/2013, prevede la possibilità di assunzione a tempo 
determinato di personale per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale e, 
richiamando l’art.3 comma 61 della Legge n.350 del 24/12/2003, statuisce, altresì, la possibilità di 
utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate. 

 
Questa Area Vasta non disponendo, al momento, di graduatorie valide utilizzabili e tenuto conto 

dell’urgenza di coprire il posto per garantire i livelli essenziali di assistenza, con nota prot. n.13051 del 
12/2/2014, ha inoltrato richiesta all’Area Vasta n.1 di Fano per conoscere la disponibilità di una 
graduatoria in tale disciplina. Con la medesima nota è stata altresì richiesto l’autorizzazione del suo 
eventuale utilizzo. 

 
L’Area Vasta n.1 con nota prot. n. 8965 del 18/2/2014 ha comunicato che con determina 

n.1147/DAV1 del 3/12/2013 è stata approvata la graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la 
qualifica in argomento e, nel contempo, ne ha autorizzato l’utilizzo a partire dal quinto classificato. 

 
Ritenuto applicabile, per analogia, lo strumento di utilizzo di graduatorie anche per gli avvisi 

pubblici, si propone di procedere allo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico per Dirigente 
Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza approvata dall’Area Vasta n.1 di Fano con 



 
 
                    

 
Impronta documento: 4C4D7D2DED1BC0C868E028B8220BA5A72F35328C 
(Rif. documento cartaceo 01AFBF59E5364F6E76B4A88EEEA3DDCF3F342D7B, 194/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 284/AV3 

Data: 06/03/2014 

determina n.1147 del 3/12/2013, e procedere, altresì, alla assunzione, mediante stipula del contratto 
individuale di lavoro previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, della quinta classificata, 
D.ssa Gasperini Beatrice, quale Dirigente Medico a tempo determinato da assegnare al Presidio 
Ospedaliero di Camerino, per un periodo non superiore a dodici mesi, così come indicato nella nota 
ASUR n. 801 del 10/1/2011, con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per 
sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o regionali o in caso di 
esigenze strutturali e/o organizzative aziendali, da assegnare al Presidio Ospedaliero di Camerino. 

 
Si propone, inoltre, di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane a procedere all’immediato 

scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia della predetta, con successivo provvedimento 
dirigenziale di presa d’atto della unità che effettivamente assumerà servizio. 

 
Si dichiara che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica 

all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 e che il 
relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sul conto 
economico n. 0512010103 e ss “Personale ruolo sanitario - dirigenza medico-veterinaria - tempo 
determinato”. 

 
 

    Il Dirigente  
  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa Mirella Andrenelli 
 
 
 
20140306124452 
        

- ALLEGATI - 


