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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 492/AV3 DEL 11/04/2018  
      

Oggetto: ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO DR.SSA MARTINO CRISTINA, 
DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA, MEDIANTE UTILIZZO 
GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO AREA VASTA N.1 FANO, APPROVATA CON 
DETERMINA N.1332/AV1 DEL 14/12/2017. 

 
 

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 del Dirigente U.O.C. Contabilità 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di procedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad 

ogni effetto di legge, all’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa MARTINO CRISTINA, nata 

18/11/1982, quale Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia, mediante utilizzo della graduatoria del 

relativo concorso pubblico approvata dall’Area Vasta n.1 con determina n.1332/AV1 del 14/12/2017;  

 

2. Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione verranno individuate 

all’atto di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria;  

 

3. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo, 

all’immediato scorrimento della graduatoria, procedendo alla assunzione dei concorrenti che seguono, 

secondo l’ordine della stessa; 

 

4. Di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento sarà coerente ed 

economicamente compatibile con le disponibilità del Budget  che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti 

economici “0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza 

medico-veterinaria – Tempo indeterminato” 

 

5. Di dare atto, altresì, che l’assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 

2017-2019, approvata con determina n.606 del 12/10/2017, e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla 
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spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, 

ecc); 

 

6. Di dare atto, infine, 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; 

 

7. 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 3 

                Dr. Alessandro Maccioni  
 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 
 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli         Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.0_ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 



 
 

 

Impronta documento: 065B245340171B7D4335E46BD82D0E23BC0059D7 

(Rif. documento cartaceo 7622D628961434DB51F5AB997A77CB6A80C4CC02, 283/01/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 492/AV3 Pag. 

3 

Data: 11/04/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 

 Art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

 CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità vigenti 

 DGRM n. 977 del 7/8/2014 

 Determina AV5 n.538/2017 

 Determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 

 

 Motivazione: 

 

Nell’organico dell’Area Vasta 3 risultano ancora vacanti, dopo l’espletamento della procedura selettiva di 

mobilità volontaria di cui all’avviso bandito dall’Asur Marche ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., 

posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, attualmente ricoperti con incarichi a 

tempo determinato. 

Al fine di procedere alla assunzione a tempo indeterminato di  n.1 unità, in mancanza di proprie 

graduatorie, con nota prot. n. 10339 del 26/1/2018 è stata chiesta l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria 

concorsuale approvata dall’Area Vasta n.1 con determina n. 1332/AV1 del 14/12/2017.. 

Con nota prot. n.11266 del 6/2/2018 l’Area Vasta n.1 ha autorizzato lo scorrimento di detta graduatoria e 

con successiva nota prot. n.26264 del 28/3/2018 ha inviato il nominativo dell’8^ classificata, Dr.ssa MARTINO  

CRISTINA, nata il 18/11/1982. 

L’art.36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dispone che per esigenze connesse con il proprio fabbisogno 

ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo Decreto Legislativo. 

 

Inoltre la DGRM n. 977 del 07.08.2014 stabilisce che i piani occupazionali devono privilegiare dette 

forme di reclutamento in applicazione, altresì, degli accordi di cui alle DDGR n.149/2014 e n.423/2014.  

 

Ciò premesso, si può pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa MARTINO 

CRISTINA, nata 18/11/1982, quale Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia, mediante utilizzo della 

graduatoria del relativo concorso pubblico approvata dall’Area Vasta n.1 con determina n.1332/AV1 del 

14/12/2017. 

 

L’assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, approvata con 

determina n.606 del 12/10/2017 e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla 

normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

 

Si dà atto che in caso di rinuncia o decadenza della predetta, si procederà all’immediato scorrimento della 

graduatoria, assumendo i concorrenti che seguono, secondo l’ordine della stessa. 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 
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 Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. Di procedere, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio e parte integrante del presente atto ad 

ogni effetto di legge, all’assunzione a tempo indeterminato della Dr.ssa MARTINO CRISTINA, nata 

18/11/1982, quale Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia, mediante utilizzo della graduatoria del 

relativo concorso pubblico approvata dall’Area Vasta n.1 con determina n.1332/AV1 del 14/12/2017;  

 

2. Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione verranno individuate 

all’atto di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Area 

Dirigenza Medica e Veterinaria;  

 

3. Di autorizzare la U.O.C. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo, 

all’immediato scorrimento della graduatoria, procedendo alla assunzione dei concorrenti che seguono, 

secondo l’ordine della stessa; 

 

4. Di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento sarà coerente ed 

economicamente compatibile con le disponibilità del Budget  che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti 

economici “0512010102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – Dirigenza 

medico-veterinaria – Tempo indeterminato” 

 

5. Di dare atto, altresì, che l’assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 

2017-2019, approvata con determina n.606 del 12/10/2017, e sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla 

spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, 

ecc); 

 

6. Di dare atto, infine, 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; 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 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 

 
20180411013351 

- ALLEGATI - 


