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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE – AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA (CTG. D) - AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA                                                          

IL DIRETTORE GENERALE

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto dell’esito negativo della procedura, attivata con nota  prot . n.  1502 / 21 -C del 
1 4 .0 1 .20 2 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del  D.Lgs .  30 marzo 2001 n. 165, aggiunto all’art. 7 
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e della Circolare 17 marzo 2003 n. 1440/9/S.P. del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ovvero interessato 
ai processi di mobilità a copertura, tra gli altri, di posti vacanti di C.P.S. Tecnico Sanitario  d i Radiologia 
Medica (Ctg. D) presso il POR IRCCS INRCA MARCHE;

2. di bandire , per i motivi espressi nel documento istruttorio, un avviso di mobilità volontaria per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.  1  post o  di  C.P.S. Tecnico Sanitario  d i Radiologia 
Medica  ( Ctg . D)  presso il POR IRCCS INRCA MARCHE , così come meglio specificato nell’allegato 
bando di mobilità (ALLEGATO “A”), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare integralmente l’ avviso di mobilità volontaria di cui al suddetto punto 2.  sul PORTALE 
WEB dell’Istituto; 

4. di procedere, per i motivi espressi nel documento istruttorio, con successivo separato atto, in caso di 
esito negativo della procedura di Mobilità di cui al precedente punto 2. alla indizione di un  Concorso 
pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 
30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di  post i  di  C.P.S. Tecnico Sanitario  d i 
Radiologia Medica  ( Ctg . D) , previa verifica su eventuale fabbisogno  assunzionale  degli Enti del SSR 
per il medesimo profilo professionale;

5. di precisare che il presente atto non comporta spese per il bilancio dell’Istituto;
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

7. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientificoo
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. Amministrazione Risorse Umane)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

 art. 7 della Legge 3/2003

 art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001
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 art. 30 del D.Lgs. 165/2001

 art. 7 L.R. 21 marzo 2017, n. 8 - Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13

 DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017

 Determina n. 275/DGEN/2020

 Determina n. 398/DGEN/2020

 DGR Marche n. 1573 del 14.12.2020

 CCNL Dirigenza Area Medica e Veterinaria – Triennio 2016-2018

 Determina n. 199/DGEN/2021

 DGR Marche n. 896 del 12.07.2021

 Prot. n. 1502/21-C del 14.01.2021

PREMESSO CHE l’Istituto ha adottato in data 23.10.2020 la determina n. 398/DGEN/2020 avente per 
oggetto: “REVOCA DETERMINA N. 275/DGEN/2020 E ADOZIONE PROGRAMMAZIONE 
FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNALE (2020-2022) E PIANO OCCUPAZIONALE ANNUALE 
(2020). MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA.”, approvata dalla Regione Marche con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1573 del 14.12.2020, limitatamente al sezionale Marche e Lombardia, al fine 
di garantire il turnover al 100% del personale individuando, tra gli altri, posti di  Collaboratore 
Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ( Ctg . D) presso il POR IRCCS INRCA 
MARCHE;

CHE i suddetti posti  di  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ( Ctg . 
D) sono stati nuovamente individuati con Determina del Direttore Generale IRCCS INRCA n. 
199/DGEN/2021 avente per oggetto: “ Programmazione Fabbisogno del personale triennale (2021 – 
2023) e Piano Occupazionale Annuale (2021). Modifica dotazione organica ”, con cui è stato approvato il 
Piano Triennale di Fabbisogno 2021-2023 e il Piano Occupazionale 2021, e approvata limitatamente per i 
Presidi INRCA della Regione Marche e per il POR di Casatenovo con Deliberazione della Giunta 
Regionale Marche n. 896 del 12/07/2021, al fine di garantire il turnover al 100% del personale;

CONSIDERATA l’assenza sia presso l’Istituto sia presso gli Enti del S ervizio  S anitario  R egione Marche  
di graduatorie concorsuali eventualmente utilizzabili relative alla stessa  qualifica e profilo prof essiona le  
da coprire;

PRESO ATTO inoltre delle disposizioni previste dal vigente CCNL Comparto Sanità;

VISTO l’art. 7, in materia di “Concorsi unici”, della Legge Regionale  21 marzo 2017, n. 8 -  Modifiche 
alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA la DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017 con la quale sono state approvate le modalità di 
espletamento delle procedure concorsuali unificate per l’assunzione a tempo indeterminato di 
personale dirigente e non dirigente e di utilizzo graduatorie tra gli enti del SSR;

PRESO ATTO  dell’esito negativo della procedura, attivata con nota  prot . n. 1502/21-C del 14.01.2021, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del  D.Lgs .  30 marzo 2001 n. 165, aggiunto all’art. 7 della Legge 16 
gennaio 2003 n. 3 e della Circolare 17 marzo 2003 n. 1440/9/S.P. del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ovvero interessato ai processi di 
mobilità a copertura, tra gli altri, di posti vacanti di C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ( Ctg . D) 
presso il POR IRCCS INRCA MARCHE;
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RITENUTO pertanto di poter procedere all’avvio delle procedure per la copertura de i posti   sopra 
indicati, con la seguente modalità:

 indizione  di un Avviso di Mobilità volontaria per  n.  1  post o   di  Collaboratore Professionale 

Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ( Ctg . D) per il POR IRCCS INRCA MARCHE , 
come previsto dal Regolamento di cui alla determina n. 174/DGEN del 12.05.2015 e nel rispetto 
di quanto previsto dal CCNL  comparto Sanità , con pubblicazione   integrale  del relativo bando  sul 
Portale WEB dell’istituto;

 indizione con successivo separato atto, in caso di  esito  negativo della procedura di Mobilità di 

cui al precedente punto, di un  Concorso pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale, ai sensi della DGR Marche n. 1289 del 30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di  posti   di  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica ( Ctg . D)  previa verifica su eventuale ulteriore fabbisogno  assunzionale  degli Enti del 
SSR per il medesimo profilo professionale;

Tutto ciò premesso

SI    P R O P O N E

1. di prendere atto dell’esito negativo della procedura, attivata con nota  prot . n.  1502 / 21 -C del 
1 4 .0 1 .20 2 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del  D.Lgs .  30 marzo 2001 n. 165, aggiunto all’art. 7 
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e della Circolare 17 marzo 2003 n. 1440/9/S.P. del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ovvero interessato 
ai processi di mobilità a copertura, tra gli altri, di posti vacanti di C.P.S. Tecnico Sanitario  d i Radiologia 
Medica (Ctg. D) presso il POR IRCCS INRCA MARCHE;

2. di bandire , per i motivi  sopra  espressi, un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n.  1  post o  di  C.P.S. Tecnico Sanitario  d i Radiologia Medica  ( Ctg . D)  presso il POR 
IRCCS INRCA MARCHE , così come meglio specificato nell’allegato bando di mobilità (ALLEGATO 
“A”), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare integralmente l’ avviso di mobilità volontaria di cui al suddetto punto 2.  sul PORTALE 
WEB dell’Istituto; 

4. di procedere, per i motivi espressi nel documento istruttorio, con successivo separato atto, in caso 
di esito negativo della procedura di Mobilità di cui al precedente punto 2. alla indizione di un   
Concorso pubblico unificato per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi della DGR Marche 
n. 1289 del 30.10.2017, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di  post i  di  C.P.S. Tecnico 
Sanitario  d i Radiologia Medica  ( Ctg . D) , previa verifica su eventuale fabbisogno  assunzionale  degli 
Enti del SSR per il medesimo profilo professionale;

5. di precisare che il presente atto non comporta spese per il bilancio dell’Istituto;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

7. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo on-line 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy
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8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente responsabile dell’U.O.

Amministrazione Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Grazia PALERMI)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO “A”
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA per n. 1 posto di C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
(Ctg. D) presso il POR IRCCS INRCA MARCHE
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