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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1146/AV5 DEL 11/08/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico  
della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza Dr. SCIARRATTA 
FABIO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 f.f. dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente dell’U.O. 

Controllo di Gestione  in riferimento al Bilancio Annuale di Previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di procedere all’assunzione, mediante stipula di contratto individuale di lavoro in prova e a 

tempo indeterminato del Dr. SCIARRATTA FABIO, in qualità di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, mediante utilizzo della 

graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 863/DAV5 del 26/06/2017; 

2) di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro; 

3) di dare atto che l’assunzione anzidetta resta condizionata all’accertamento del possesso dei 

requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al servizio 

incondizionato nell’impiego; 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 22.595,19 è 

stato già registrato nella determina n. 863/DAV5 del 26/06/2017;  

5) di dare atto che la presente assunzione è prevista nella proposta di Piano Occupazionale anno 

2017 - aut.  – 361; 

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 dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 

questa Area Vasta. 
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 Il Direttore Area Vasta n. 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

Per il parere  infrascritto del Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente 

dell’U.O. Controllo di Gestione 

 
Si prende atto di quanto contenuto nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del 

presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta 5 con determina del Direttore 

Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta 5 in data 02/08/2017. 

  
Il Dirigente del Controllo di Gestione 

        (Dott. Alessandro Ianniello)                                                                              Il Dirigente f.f. dell’ U.O.C.  

 Attività Economiche e Finanziarie 
                                                                                                                        (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- D. Lgs. n. 502/92 

- Art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- Art. 30 e seguenti della Legge Regionale n. 10/1984  

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483  

- C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente;  

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del Direttore 

Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”; 

 

� Motivazione: 

Con determina n. 863/DAV5 del 26/06/2017 è stata approvata la graduatoria finale di merito del 

concorso pubblico per Dirigenti medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 

d’Urgenza indetto con determina n. 1310/AV5 del 30.11.2016 e contestualmente è stato disposto di 

procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati classificati nei primi dieci posti. 

Dei candidati classificati nei primi dieci posti hanno accettato l’incarico i candidati classificati dal 1° 

al 7°: i candidati classificati all’8 posto (Di Matteo Fabio) e al 9° posto (De Cristofaro Erminia) hanno 

espressamente rinunciato all’incarico, mentre il candidato classificato al 10° posto (Di Carlantonio 

Fabrizio) è decaduto dalla graduatoria in quanto non ha preso servizio entro il 30° giorno dalla data di 

ricevimento della comunicazione di avvenuta assunzione (giusta nota prot. 47609 del 27/06/2017). 

Dell’avenuta decadenza dalla graduatoria concorsuale è stata data comunicazione al Dr. Di 

Carlantonio Fabrizio con nota prot. 58068 del 04/08/2017. 

 Pertanto si è proceduto, mediante previa richiesta di disponibilità, allo scorrimento della graduatoria 

concorsuale dall’11° al 17° candidato. 

Con determina n. 895/AV5 del 6/07/2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato del Dr 

Ciarrocchi Andrea, classificato all’11° posto dell’anzidetta graduatoria il quale ha regolarmente preso 

servizio presso l’Area Vasta n. 5 in data 01/08/2017.  

In considerazione della necessità di procedere alla copertura di n. 1 posto vacante nella dotazione 

organica della U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza in sostituzione del Dr. Di 

Carlantonio Fabrizio, si ritiene di procedere all’assunzione in prova e a tempo indeterminato del Dr. 

Sciarratta Fabio classificato al 15° posto della graduatoria concorsuale approvata con determina n. 

863/DAV5 del 26/06/2017, al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 

Con il predetto Dirigente Medico si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro in prova 

e a tempo indeterminato previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della 

documentazione prescritta dal bando, con la precisazione che l’assunzione è condizionata 

all’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa 

l’idoneità fisica al servizio incondizionato nell’impiego. 

Quanto sopra tenuto conto che i candidati classificati al 12° e al 14° posto hanno rinunciato 

all’assunzione a tempo indeterminato, e che per quanto concerne il candidato classificato al 13° posto 
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della graduatoria (Dr.ssa Luccardi Flavia), il relativo termine per prendere servizio presso questa Area 

Vasta -  in base alla comunicazione di avvenuta assunzione prot. 51625 del 11/07/2017 – scadrà in data 

17/08/2017. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento è pari a ad € 22.595,19 è stato 

già registrato nella determina n. n. 863/DAV5 del 26/06/2017. 
 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1) di procedere all’assunzione, mediante stipula di contratto individuale di lavoro in prova e a 

tempo indeterminato del Dr. SCIARRATTA FABIO, in qualità di Dirigente Medico della 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, mediante utilizzo della 

graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 863/DAV5 del 26/06/2017; 

2) di stabilire che l’assunzione di che trattasi è soggetta ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della 

Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro; 

3) di dare atto che l’assunzione anzidetta resta condizionata all’accertamento del possesso dei 

requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al servizio 

incondizionato nell’impiego; 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 22.595,19 è 

stato già registrato nella determina n. 863/DAV5 del 26/06/2017;  

5) di dare atto che la presente assunzione è prevista nella proposta di Piano Occupazionale anno 

2017 - aut.  – 361; 

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 dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di 

questa Area Vasta. 

 

P.O. Settore Giuridico e Controversie inerenti il rapporto di lavoro 

(Dr. Francesco Tomassetti) 
 

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

  Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 
                                                      (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato. 


