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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 421/AV4 DEL 07/06/2018  
      

Oggetto: AVVISO MOBILITA’ PERSONALE DIRIGENZIALE ASUR DIRIGENTE MEDICO 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE. AMMISSIONE CANDIDATO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di ammettere all’avviso di mobilità del personale dirigenziale per la formulazione delle graduatorie nelle 

aree vaste territoriali dell’Asur e per la Direzione Generale emesso dall’ASUR emesso con determina  del 

DG Asur n. 680 del 20/11/2017 per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Dirigente Medico di 

Anestesia e Rianimazione, la domanda del dr. CACCIATORE GIAN LUCA nato a Roma i 09/05/1968 

dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Viterbo; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

3. 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. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 

 
 

 

La presente determina consta di n. 3 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 di riferimento: 

 Art. 30 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 995 del 28/10/2011 avente per oggetto “Linee Guida 

dirette alle Aree Vaste Territoriali per la mobilità dei Dirigenti all’interno dell’ASUR e per la mobilità ex 

art. 30 D. Lgs 165/2001. Recepimento”; 

 Determina del Direttore Generale Asur Marche 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”; 

 Bando di mobilità; 

 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 680 del 20/11/2017, è stato emesso avviso finalizzato 

all’acquisizione di domande di mobilità del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza 

Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa per le Aree Vaste Territoriale dell’Asur e per la Direzione 

Generale ASUR, per la copertura dei posti vacanti indicati nell’allegato, tra cui n. 1 posto di Dirigente Medico di 

Anestesia e Rianimazione per l’Area Vasta 4 di Fermo. 

 

L’avviso rivolto ai Dirigenti attualmente in servizio a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del 

periodo di prova, nelle Aziende Sanitarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego nel rispetto 

dell’Area e della Disciplina ove prevista, prevedeva quale scadenza per la presentazione delle domande il giorno 

05/01/2018. 

 

Tale avviso stabiliva, tra l’altro, che: 

 La valutazione delle istanze di mobilità da una Area Vasta ad un’altra dell’Asur e dalla Direzione 

Generale alle Aree Vaste, costituisce un’azione prioritaria e inderogabile rispetto all’applicazione 

dell’istituto della mobilità volontaria interaziendale ex art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

 L’Area Vasta con apposito provvedimento motivato dispone l’ammissione/non ammissione di coloro che 

presenteranno domanda di partecipazione all’Avviso di mobilità in relazione al possesso dei requisiti e al 

rispetto delle prescrizioni previste dall’avviso al punto 2). L’esclusione dalla procedura sarà notificata 

all’interessato. 

 

L’ASUR Marche con nota prot. n. 3104 del 24/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ha trasmesso l’elenco e le domande di mobilità del personale dirigente per l’Area Vasta 4,  dal quale risulta 

l’assenza di domande di mobilità per la disciplina di Anestesia e Rianimazione. 

 

Successivamente, con nota prot. n. 16945 del 03/04/2018, è pervenuta la domanda di mobilità del dr. Cacciatore 

Gian Luca nato a Roma il 09/05/1968, dipendente in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 

presso l’ASL di Viterbo. 

 

Si dà atto che il sopra citato Bando di Mobilità , all’art. 7, prevede che le Aree Vaste, in caso di esaurimento delle 

graduatorie annuali potranno considerare eventuali domande pervenute dopo la scadenza del bando, fatta 

eccezione per il caso di copertura di posti di nuova istituzione. 
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Si dà atto, altresì,  che la domanda del candidato sopra individuato risulta  in regola con i requisiti prescritti dal 

bando. 

 

Stante la necessità di coprire a tempo indeterminato il suddetto posto,  resosi vacante in seguito alla cessazione 

dal servizio della dott.ssa V.A. (copertura del posto prevista già nel PO anno 2017),  con nota prot. n. 

23713/14/05/2018/ASURAV4/FMPERS/P si è provveduto, ai sensi dell’art. 34 bis D. lgs 165/2001, alla verifica 

dei soggetti in disponibilità. 

 

Stante quanto sopra si predispone per il  Direttore di Area, su indicazione dello stesso,   il seguente schema di 

determina: 

 

1. Di ammettere all’avviso di mobilità del personale dirigenziale per la formulazione delle graduatorie nelle 

aree vaste territoriali dell’Asur e per la Direzione Generale emesso dall’ASUR emesso con determina  del 

DG Asur n. 680 del 20/11/2017 per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Dirigente Medico di 

Anestesia e Rianimazione, la domanda del dr. CACCIATORE GIAN LUCA nato a Roma i 09/05/1968 

dipendente a tempo indeterminato dell’ASL di Viterbo; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

3. 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. 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Daniela Maté 

Il Direttore U.O.C.  

Supporto Area Politiche del Personale 

                               Dott. Michele Gagliani 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

  

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


