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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1666/AV2 DEL 30/09/2020  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINA N. 671/AV2/2013 PER L’ASSUNZIONE DI 
N. 3 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTE PSICOLOGO 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
 

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; 

VISTE la DGRM n.7 del 14/01/2020 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”, 
la Determina n. 41/ASURDG del 27/01/2020 ad oggetto: “Nomina dei Direttori di Area Vasta –DGRM n. 7 del 14/01/2020” e la Determina 
n.195/AV2/2020 ad oggetto: “Insediamento del Dr. Giovanni Guidi quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina intervenuta con 
DGRM n. 7 del 14/01/2020”;  

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente dell’UOC Supporto Area 
Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 

2. Assumere a tempo indeterminato,  con la decorrenza che verrà stabilita nei relativi contratti individuali di lavoro e, comunque,  
non oltre il termine del 16/11/2020, le seguenti candidate collocate, rispettivamente,  al 10

 °
,  11

 ° 
e 12

 ° 
posto della graduatoria 

del Concorso pubblico Unificato approvata con determina n. 671/AV2 del 30/04/2013: 

- dr.ssa  Ferrara Florinda  

- dr.ssa   Indelicato Maria Luisa 

- dr.ssa Migali Giulia  

3. Dare atto che le assunzioni in argomento, rientrano nel PTFP (triennio 2019/2021) approvato con determina del Direttore 
Generale Asur n. 679/ASURDG del 27/11/2019 e che il relativo costo sarà imputato ai conti del personale del bilancio Asur,  
degli anni di competenza;  

4. Dare atto, altresì, che tali assunzioni si rendono necessarie per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria programmati; 

5. Dare atto, infine,  che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 
36/2013; 

6. 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 2 
          Dott. Giovanni Guidi 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Le sottoscritte, visto il documento istruttorio riportato in calce al presente atto proposto  dal Dirigente Direttore U.O.C. “Supporto 
all’area politiche del personale”, attestano che la spesa derivante dall’adozione della presente determina sarà imputata ai rispettivi conti 
del  Bilancio ASUR, sezionale AV2, degli anni di competenza. 

U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”       U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 
Il Dirigente responsabile                                        Il Dirigente responsabile  
Dott.ssa Antonella Casaccia   Dott.ssa M. Letizia Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui nessuna pagina di allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE” 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

· Determina n. 671/AV2 del 30/04/2013 ad oggetto: “Approvazione lavori, graduatoria finale e assunzione del vincitore del concorso 
pubblico per titoli ed esami finalizzato alla rid.contr.fless. per n.5 posti di Psicologo Dirigente da assegnare n.4 al Distretto Unico e 
n.1 alla UOC Oncologia”; 

· Determina del Direttore Generale Asur n. 679/ASURDG del 27/11/2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale dei 
fabbisogni del personale (2019-2021); 

· Nota mail Asur in data 29.8.2019,  prot. n. 128548; 

·  Nota Asur in data 14.9.2020, prot. n. 34933; 

· CCNL dell’Area Sanità vigente; 
 

 

Motivazione: 

Premesso: 

- Che con mail del 29.7.2020, questa direzione, stante, tra l’altro,  l’esaurimento della graduatoria del concorso pubblico 
dell’AV1, approvata con determina n. 354/AV1 del  27.4.2018, il cui utilizzo era stato disposto con mail ASUR, Area politiche del 
personale,  in data 29.8.2019, ore 12:11, acquisita protocollo in pari data, al n. 128548, ha richiesto al CUR dell’ASUR 
l’assunzione di n. 1 psicologo, evidenziando, inoltre, la nota  pervenuta in ordine all’utilizzabilità della graduatoria di cui alla 
Determina n. 671/AV2 del 30.4.2013; 

- Che la Direzione generale ASUR con nota del 14.9.2020, prot. n. 34933 ha comunicato la vigenza della graduatoria concorsuale 
di dirigente psicologo approvata con determina n. 671/AV2 del 30.4.2013, autorizzando questa Area Vasta all’utilizzo della  
stessa per soddisfare i  fabbisogni assunzionali relativi al proprio personale in coerenza con il PTFP 2019/2021; 

- Che dalle verifiche effettuate  a cura del dirigente R.P., la suddetta graduatoria risulta  escussa  fino alla 9
a
 posizione utile (Del 

Bianco Noemi); 

- Che questa Area Vasta ha provveduto a contattare tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria predetta (dalla 
posizione n.10 alla posizione n. 23 compresa) dapprima telefonicamente (in data 21/09/2020) e,  successivamente, mediante 
telegrammi  n. 192306393384401230920200938 e n. 192306393453901230920200945 in data 23/09/2020, onde verificare le 
disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dallo 1/11/2020 o al massimo dal 16/11/2020; 

- Che i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui alla determina n.671/AV2/2013 hanno dato i seguenti 
riscontri, tramite pec o non hanno riscontrato la pec: 

posizione n. 10° Ferrara Florinda – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142125 del 24/9/2020; 
posizione n.11° Indelicato Maria Luisa – accettazione con pec acquisita con protocollo n.144275 del 29/9/2020; 
posizione n. 12° Migali Giulia – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142329 del 24/9/2020; 
posizione n. 13° Curcio Luigi – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142345 del 24/9/2020; 
posizione n. 14° Cherubini Arianna – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142537 del 25/9/2020; 
posizione n. 15° D’Auria Roberta – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142538 del 25/9/2020; 
posizione n. 16° Tomassini Lara – non disponibile all’assunzione -  pec acquisita con protocollo n.142550 del 25/9/2020; 
posizione n. 17° Sebastianelli Sonia - non ha prodotto alcun riscontro tramite pec e,  pertanto, e’ da  considerare 
rinunciataria; 
posizione n.22° Bigini Katia - non ha prodotto alcun riscontro tramite pec e,  pertanto, e’ da  considerare rinunciataria; 
posizione n. 18° Giustiniani Gabriella – accettazione con pec acquisita con protocollo n.143344 del 28/9/2020; 
posizione n. 19° Mercanti Silvia – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142551 del 25/9/2020; 
posizione n. 20° Mastrorocco Rosanna – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142564 del 25/9/2020; 
posizione n. 21° Falco Maria – accettazione con pec acquisita con protocollo n.142334 del 24/9/2020; 
posizione n. 23° Mazzoni Ermanna – accettazione con pec acquisita con protocollo n.141934 del 24/9/2020; 

 
Tutto ciò premesso 
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Dato atto che in data 15/09/2020 è stata effettuata la verifica del personale nel profilo prof.le di dirigente psicologo, in servizio rispetto ai 
dipendenti previsti nel piano occupazionale 2019-2021 (teste) di cui alla determina n. 679/ASURDG del 27.11.2019, dalla quale è emersa 
la seguente situazione: 

 
- Consistenza del personale risultante da piano occupazionale al 31.12.2020 …………..n. 58 (teste) 

- Consistenza del personale in servizio risultante da libro paga al 15.9.2020, ……………n. 55 (teste, al netto del dirigente psicologo 
progetto FAMI e della dr.ssa Donatella Galeazzi, dirigente psicologo collocato a riposo con decorrenza 1.12.2020, giusta 
determina n. 1590/AV2 del 22/9/2020; 

Tutto ciò premesso: 

Ritenuto di poter procedere all’assunzione a tempo indeterminato, con la decorrenza che verrà stabilita nei contratti individuali di lavoro, 
delle seguenti candidate collocate, rispettivamente,  al 10

 °
,  11

 ° 
e 12

 ° 
posto della graduatoria del Concorso pubblico Unificato approvata 

con determina n. 671/AV2 del 30/04/2013: 

- dr.ssa  Ferrara Florinda  

- dr.ssa   Indelicato Maria Luisa 

- dr.ssa Migali Giulia  

Dato atto che le assunzioni in argomento rientrano nel PTFP (triennio 2019-2021), approvato con determina del Direttore Generale Asur 
n. 679/ASURDG del 27/11/2019;  

 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta 2 - Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, l’adozione del 
seguente schema di determina: 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 

2. Assumere a tempo indeterminato,  con la decorrenza che verrà stabilita nei relativi contratti individuali di lavoro e, comunque,  
non oltre il termine del 16/11/2020, le seguenti candidate collocate, rispettivamente,  al 10

 °
,  11

 ° 
e 12

 ° 
posto della graduatoria 

del Concorso pubblico Unificato approvata con determina n. 671/AV2 del 30/04/2013: 

- dr.ssa  Ferrara Florinda  

- dr.ssa   Indelicato Maria Luisa 

- dr.ssa Migali Giulia  

3. Dare atto che le assunzioni in argomento, rientrano nel PTFP (triennio 2019/2021) approvato con determina del Direttore 
Generale Asur n. 679/ASURDG del 27/11/2019 e che il relativo costo sarà imputato ai conti del personale del bilancio Asur,  
degli anni di competenza;  

4. Dare atto, altresì, che tali assunzioni si rendono necessarie per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria programmati; 

5. Dare atto, infine,  che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 
36/2013; 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
          IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 

“Supporto all’Area Politiche del Personale” 
               Dott.ssa Rosaria Ciancaione 

Il Dirigente amministrativo  R.P. 
Dott.ssa Paola Cercamondi 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato 


