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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O.R. MARCHE - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 

DIRIGENTI MEDICI (DISCIPLINA GERIATRIA) TRAMITE UTILIZZO DELLA 

GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA CON ATTO N. 36/DGEN DEL 

09/02/2021.

IL DIRIGENTE

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. Amministrazione e Finanza in riferim ento alla   
regolarità contabile;
VISTA  l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, 
Programmazione e Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica;
VISTE  le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e s.m.i. con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’assunzione a  tempo pieno ed 
indeterminato  di n.  6   Dirigenti Medici (Disciplina Geriatria)   per i   POR INRCA 
Marchigiani, a copertura dei relativi posti vacanti e  mediante la chiamata dei primi candidati 
utilmente collocati, che daranno la disponibilità all’assunzione a tempo 
indeterminato, durata di anni  cessazione del titolare del 
posto____________________________________________________________________ 
__ pe tramite l’utilizzo della graduatoria approvata atto n 36/DGEN del 09/02/2021;

2. di attribuire agli stessi  il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL Area Medica;

3. di imputare la spesa presunta complessiva pari  a   €  291 . 277 ,00 lordi, compresi  oneri a 
carico dell’istituto, salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti economici 
ricompresi nel gruppo 30600000 Gest. 36 dei Bilanci economici di riferimento;

4. di fissare la decorrenza immediata la suddetta assunzione a tempo indeterminato;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.;
6. 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.

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
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Amministrazione Risorse Umane 
                                                (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)
                                                                           Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

 L. 122/2010
 CCNL Dirigenza Area Medica e Veterinaria - Triennio 2016 – 2018 
 Determina n. 463/RISUM del 27/12/2019
 Determina n. 45/RISUM del 26/02/2020
 Determina n. 70/RISUM del 13/03/2020
 Determina n. 184/RISUM del 24/06/2020
 Determina n. 398/DGEN/2020
 DGR Marche n. 1573 del 14/12/2020
 Determina n. 36/DGEN del 09/02/2021

VISTA   la determina n. 398/ DGEN/2020 avente per oggetto: “ Revoca determina  
 275/DGEN/ 2020 e adozione Programmazione fabbisogno  del personale triennale (2020 –   
2022) e piano occupazionale annuale (2020). Modifica dotazione organ ica ”, con cui è stato    
approvato il Piano Triennale di Fab bisogno 2020-2022 e il Piano Occupazionale 2020,    
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1573 del 14.12.2020, al fine di    
garantire il turnover al 100% del personale;

PREMESSO CHE:

-  con atto n.  463/RISUM  del 27/12/2019 si è preso atto della cessazione per  dimissioni della 

Dott.ssa Grilli Annalisa ,  in qualità di  Dirigente Medico (Disciplina Geriatria)  presso UOC 

Geriatria e Accettazione Geriatr i a d’Urgenza (AGU) del POR INRCA di Ancona,  a decorrere 

dal 01/07/2020 (u.g.l. 30/06/2020), per superamento periodo di prova presso altra azienda ,  ai 

sensi dell’Art. 12, comma 10 CCNL dell’Area Sanità triennio 2016-2018; 

- con atto n.  45/RISUM  del 26/02/2020 si è preso atto della cessazione per  dimissioni della 

Dott.ssa Petrella Virginia ,   in qualità di  Dirigente Medico (Disciplina Geriatria)  presso  UOC 

Geriatria e Accettazione Geriatr i a d’Urgenza (AGU)  del POR INRCA di Ancona ,   a decorrere 

dal 01/06/2020 (u.g.l. 31/05/2020);

- con atto n.  70/RISUM  del 13/03/2020   si è preso atto della cessazione  dimissioni della   

Dott.ssa Cozza Mariagiovanna ,  in qualità di  Dirigente Medico (Disciplina Geriatria)  presso  
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UOC Geriatria e Accettazione Geriatr i a d’Urgenza (AGU)  del POR INRCA di Ancona ,   a 

decorrere dal 01/06/2020 (u.g.l. 31/05/2020);

- con atto n.  184/RISUM  del 24/06/2020 si è preso atto  a ratifica  del le dimissioni rassegnate  

dal Dott. Gianturco Vincenzo ,  in qualità di  Dirigente Medico (Disciplina Geriatria)  presso la UO   

Geriatria del POR INRCA di Fermo, a decorrere dal 24/05/2020 (u.g.l. 323/05/2020);

CONSIDERATA  la necessità di coprire i sopra indicati posti vacanti presso i POR INRCA 
Marchigiani, al fine di garantire il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VIST A  la copertura di ulteriori  n.  2  post i   previst i  nel Piano Triennale di Fabbisogno,  per il 
profilo di  Dirigenti Medici (Disciplina Geriatria)  collocati  presso la UOSD  Degenza Post Acuzie   
e la UOSD Medicina Geriatrica ad alta intensità del POR INRCA di Ancona

PRESO ATTO  che la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, 

comma 28, del D.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

RITENUTO , pertanto, opportuno procedere all’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 6  Dirigenti Medici (Disciplina Geriatria)  per i  POR INRCA Marchigiani,  mediante la chiamata 

dei primi candidati utilmente collocati, che daranno la disponibilità all’assunzione a tempo 

indeterminato, durata di anni  cessazione del titolare del 

posto______________________________________________________________________ 

pe tramite l’utilizzo della graduatoria approvata atto n 36/DGEN del 09/02/2021;

Per quanto sopra precisato 

SI    P R O P O N E

1. di procedere, per i motivi di cui al documento istruttorio, all’assunzione a  tempo pieno ed 
indeterminato  di n.  6  Dirigenti Medici (Disciplina Geriatria)   per i  POR INRCA 
Marchigiani, a copertura dei relativi posti vacanti e  mediante la chiamata dei primi candidati 
utilmente collocati, che daranno la disponibilità all’assunzione a tempo 
indeterminato, durata di anni  cessazione del titolare del 
posto____________________________________________________________________ 
__ pe tramite l’utilizzo della graduatoria approvata atto n 36/DGEN del 09/02/2021;

2. di attribuire agli stessi  il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL Area Medica;

3. di imputare la spesa presunta complessiva pari  a   € 291.277,00 lordi, compresi  oneri a 
carico dell’istituto, salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti economici 
ricompresi nel gruppo 30600000 Gest. 36 dei Bilanci economici di riferimento;

4. di fissare la decorrenza immediata la suddetta assunzione a tempo indeterminato;
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.;

6. 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.

   Il Responsabile del Procedimento
(Scocchera Luca)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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