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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1210/AV3
DEL
05/10/2018
Oggetto: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA DEL PERSONALE DEL COMPARTO
PER LE AREE VASTE TERRITORIALI DELL’ASUR: NOMINA COMMISSIONE PER CPS
- INFERMIERE (CAT. D) ED OSS (CAT. Bs).
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 della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione

-DETERMINA1. Di nominare, ai sensi dell’art. 5 del bando di avviso della procedura di mobilità indetta con determina n. 680/ASURDG
del 20/11/2017, la Commissione nella composizione di seguito riportata per procedere alla ammissione ed alla
valutazione positiva e comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati, così come previsto dall’art.4 del
medesimo bando di mobilità, che hanno prodotto istanza nei seguenti profilii professionali:
- Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D)
- Operatore Socio Sanitario (ct. Bs) , in oggetto, dando atto che la stessa dovrà provvedere all’ammissione e, ai sensi
Presidente:
BUCCOLINI MARA
Dirigente Professioni Sanitarie AV3
Componenti:
MANFRONI MARIA GIACINTA
C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
PORZI SIMONETTA
C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
Segretaria:
MOSCATELLI MARINA
Collaboratore Amm.vo Prof.le (Cat. D)
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R.
n. 36/2013.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
Il Direttore
Area Vasta n. 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: F515A9CB9DF5B67C51BE3CD31E39D78E9D67FF12
(Rif. documento cartaceo C465F18647D873373BF74C108EE95096F5E87606, 723/02/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa ed atti di riferimento:

 CC.CC.NN.LL. del personale del comparto sanità;
 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 Determina Asur n. 680 del 20/11/2017 avente ad oggetto: “Indizione avviso di mobilità del personale
del Comparto anno 2017 per le Aree Vaste Territoriali.”.

Motivazione:
Con determina DG/Asur n. 680 del 20/11/2017 è stato indetto avviso finalizzato all’acquisizione di domande
di mobilità del personale del comparto sanità per la formulazione della graduatorie per le Aree Vaste Territoriali
dell’Asur.
Il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Asur in data 5/12/2017 ed il termine
per la presentazione delle domande è scaduto in data 5/1/2018.
La Direzione Asur ha trasmesso a questa Area Vasta le istanze pervenute fra le quali quelle per i profili di
C.P.S. Infermiere (Cat. D) e di Operatore Socio Sanitario (cat.Bs), di personale dipendente da Enti esterni all’Asur
Marche.
Su indicazione della Direzione di Area Vasta, si ritiene di nominare come segue la Commissione prevista
dall’art. 5 del bando di avviso, che dovrà provvedere all’ammissione e valutazione positiva e comparata dei curricula
formativi e professionali dei candidati, ai sensi dell’art. 4 del bando medesimo:
Presidente:
BUCCOLINI MARA
Dirigente Professioni Sanitarie AV3
Componenti:

MANFRONI MARIA GIACINTA
PORZI SIMONETTA
Segretaria:
MOSCATELLI MARINA

C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
Collaboratore Amm.vo Prof.le (Cat. D)

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.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1 Di nominare, ai sensi dell’art. 5 del bando di avviso della procedura di mobilità indetta con determina n. 680/ASURDG
del 28/11/2017, la Commissione nella composizione di seguito riportata per procedere alla ammissione ed alla
valutazione positiva e comparata dei curricula formativi e professionali dei candidati, così come previsto dall’art.4 del
medesimo bando di mobilità, che hanno prodotto istanza nei seguenti profilii professionali:
- Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D)
- Operatore Socio Sanitario (ct. Bs) , in oggetto, dando atto che la stessa dovrà provvedere all’ammissione e, ai sensi
Presidente:
BUCCOLINI MARA
Dirigente Professioni Sanitarie AV3

Impronta documento: F515A9CB9DF5B67C51BE3CD31E39D78E9D67FF12
(Rif. documento cartaceo C465F18647D873373BF74C108EE95096F5E87606, 723/02/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Componenti:
MANFRONI MARIA GIACINTA
C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
PORZI SIMONETTA
C.P.S.E. – Infermiere/Coord. (Cat. Ds)
Segretaria:
MOSCATELLI MARINA
Collaboratore Amm.vo Prof.le (Cat. D)
2 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Area Vasta.
3 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R.
n. 36/2013.
4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Mirella Andrenelli

- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: F515A9CB9DF5B67C51BE3CD31E39D78E9D67FF12
(Rif. documento cartaceo C465F18647D873373BF74C108EE95096F5E87606, 723/02/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

