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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 761/AV3 DEL 07/06/2018  
      

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE 
INGEGNERE – SETTORE CIVILE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
 

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 dell’U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di ammettere all’avviso di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina n. 680/DG/ASUR del 

20/11/2017, per la copertura, tra gli altri, di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Settore Civile, i sotto indicati 

candidati che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e le cui domande sono 

state correttamente presentate: 
 

Cognome e Nome Data di nascita Azienda Sanitaria di appartenenza 

Ing. Stefania TIBALDI  08/03/1968 Regione Marche 

 

2. Di costituire la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande e l’effettuazione del colloquio 

previsti nel citato avviso, nella composizione di seguito indicata: 

Presidente  

Ing. Fabrizio CIRIBENI 

Dirigente Servizio Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche AV3 

Componenti  

Ing. Giovanni FERRARI                                                      Ing. Walter PERINI  

Dirigente Ingegnere – Servizio Attività Tecniche AV3    Dirigente Ingegnere – Servizio Tecnico AV3 

Segretario  

Dr. Stefano Roberto CAVAGLIANO   

Collaboratore Prof.le Amm.vo Esp. – UOC Gestione Risorse Umane  

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
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4. 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; 

5. 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 
              Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 
 
 
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 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. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

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 e s.m.i.;   

� Determina DG/ASUR 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 del DG/ASUR n. 218 del 16.03.2012 avente per 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” 

� Determina n. 606/ASUR/DG del 12/10/2017; 

� Determina 680/ASUR /DG del 20/11/2017 avente ad oggetto “Indizione avviso di mobilità del Personale del 

Comparto e della Dirigenza anno 2017” 

Motivazione: 

Con determina DG/ASUR n. 680 del 20/11/2017, è stato indetto un avviso, per titoli e colloquio, finalizzato 

all’acquisizione di domande di mobilità del personale dirigenziale per le Aree Vaste Territoriali e per la Direzione 

Generale ASUR. 

      Il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’ASUR e il termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il 05/01/2018; 

     Entro il termine di scadenza indicato, è pervenuta n. 1  domanda di ammissione per il profilo di Dirigente 

Ingegnere, da parte della sotto indicata candidata che risulta in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 

previsti dal bando e la cui istanza è  stata presentata nei modi e nelle forme ivi indicati: 

Cognome e Nome Data di nascita Azienda Sanitaria di appartenenza 

Ing. Stefania TIBALDI  08/03/1968 Regione Marche 

Nell’ambito della Programmazione Occupazionale per il triennio 2017/2019, così come approvata con 

determina n. 606/ASUR/DG del 12/10/2017, è prevista la copertura, mediante mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., tra gli altri, di n. 1 posto vacante in organico del profilo in argomento. 

Si ritiene pertanto di procedere, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 dell’avviso di mobilità di cui alla 

citata determina DG/ASUR n. 680 del 20/11/2017, alla nomina della Commissione Esaminatrice per le operazioni di 

valutazione dei titoli dei candidati nonché all’espletamento dei colloqui, composta come segue: 

1=  Direttore del Dipartimento di assegnazione o suo delegato, con funzioni di Presidente: 

2= n. 2 Dirigenti del medesimo ruolo nominati dal Direttore di Area Vasta. 

Le funzioni di Segreteria verranno assicurate da un dipendente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

Per quanto riguarda i Componenti della Commissione, il Direttore di Area Vasta, valutate le professionalità 

disponibili, ha dato indicazione, per le vie brevi, per la seguente composizione: 

Presidente  

Ing. Fabrizio CIRIBENI 

   Dirigente Servizio Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche AV3  
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Componenti  

Ing. Giovanni FERRARI                                                              Ing. Walter PERINI  

Dirigente Ingegnere – Serv. Attività Tecniche AV3           Dirigente Ingegnere – Servizio Tecnico AV3 

Segretario  

Dr. Stefano Roberto CAVAGLIANO   

Collaboratore Prof.le Amm.vo Esp. – UOC Gestione Risorse Umane  

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

Esito dell’istruttoria: 

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

1. Di ammettere all’avviso di mobilità, per titoli e colloquio, indetto con determina n. 680/DG/ASUR del 

20/11/2017, per la copertura, tra gli altri, di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Settore Civile, i sotto indicati 

candidati che risultano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando e le cui domande sono state 

correttamente presentate: 

Cognome e Nome Data di nascita Azienda Sanitaria di appartenenza 

Ing. Stefania TIBALDI  08/03/1968 Regione Marche 

2. Di costituire la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande e l’effettuazione del colloquio 

previsti nel citato avviso, nella composizione di seguito indicata: 

Presidente  

Ing. Fabrizio CIRIBENI 

Dirigente Servizio Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche AV3 

Componenti  

Ing. Giovanni FERRARI                                                         Ing. Walter PERINI  

Dirigente Ingegnere – Servizio Attività Tecniche AV3      Dirigente Ingegnere – Servizio Tecnico AV3 

Segretario  

Dr. Stefano Roberto CAVAGLIANO   

Collaboratore Prof.le Amm.vo Esp. – UOC 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 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; 

5. 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  
             Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 

 

- ALLEGATI - 


