
Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

1 Procedure 

selettive 

pubbliche per il 

reclutamento a 

tempo 

determinato e 

indeterminato 

del personale 

dell'Area 

Comparto

- D.P.R. 487/1994       

- D.P.R. 220/2001

SO Gestione del 

Personale   

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Concorsi" 

del sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it         

Le istanze di 

partecipazione 

vanno indirizzate al 

Direttore Generale 

dell'Azienda, Via 

Conca n. 71 CAP 

60126 Ancona e 

inviate tramite:                             

- raccomandata 

A.R.                             

- posta elettronica 

certificata (PEC) 

gp.aou.ancona@e

marche.it                       

- Ufficio Protocollo 

dell'Azienda dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00

Per informazioni 

consultare la 

sezione 

"Concorsi" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliri

uniti.marche.it 

o contattare 

telefonicamente 

il settore 

Assunzioni dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963307      

071/5963673

Termini indicati 

nell'avviso di 

selezione

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

2 Procedure 

selettive 

pubbliche per il 

reclutamento a 

tempo 

determinato e 

indeterminato 

del personale 

dell'Area della 

Dirigenza 

Medica, 

Sanitaria, 

Professionale, 

Tecnica e 

Amministrativa

- D.P.R. 483/1994                

- D.P.R. 484/1994               

- D. Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i.            

- D.G.R.M. n. 

1503/2013

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Concorsi" 

del sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it         

Le istanze di 

partecipazione 

vanno indirizzate al 

Direttore Generale 

dell'Azienda, Via 

Conca n. 71 CAP 

60126 Ancona e 

inviate tramite:                             

- raccomandata 

A.R.                             

- posta elettronica 

certificata (PEC) 

gp.aou.ancona@e

marche.it                       

- Ufficio Protocollo 

dell'Azienda dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00

Per informazioni 

consultare la 

sezione 

"Concorsi" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliri

uniti.marche.it 

o contattare 

telefonicamente 

il settore 

Assunzioni dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963307      

071/5963673

Termini indicati 

nell'avviso di 

selezione

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

2 di 9

http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf
http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/archiviofile/ospdaliriuniti/Allegati_per_Pagamenti_amministrazione/IBAN_11112013.pdf


Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

3 Procedure di 

selezione per il 

reclutamento a 

tempo 

determinato e 

indeterminato 

del personale 

dell'Area 

Comparto delle 

categorie A e B

- Legge n. 56/1987 

e s.m.i.                             

- D.P.R. n. 

487/1994

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

L'avviso di 

selezione è 

pubblicato al 

Centro per 

l'Impiego, 

l'Orientamento e la 

Formazione di 

Ancona e sul sito 

dell'Amministrazio

ne Provinciale di 

Ancona

Per informazioni 

rivolgersi al 

Centro per 

l'Impiego, 

l'Orientamento e 

la Formazione di 

Ancona o 

contattare 

telefonicamente 

il settore 

Assunzioni dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963307      

071/5963673

Termini indicati 

nell'avviso di 

selezione

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

4 Procedure per il 

collocamento 

dei disabili e 

categorie 

protette

- Legge n. 68/1999 

e s.m.i.

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

I nominativi sono 

comunicati su 

richiesta 

dell'Azienda dal 

Dipartimento II 

Settore III 

Istruzione 

Formazione Lavoro 

del Centro per 

l'Impiego, 

l'Orientamento e la 

Formazione di 

Ancona

Per informazioni 

rivolgersi al 

Centro per 

l'Impiego, 

l'Orientamento e 

la Formazione di 

Ancona o 

contattare 

telefonicamente 

il settore 

Assunzioni dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963307      

071/5963673

Termini indicati 

nella richiesta 

specifica inoltrata 

dall'Azienda

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

5 Procedure di 

reclutamento del 

personale di 

tutte le Aree 

mediante 

mobilità

- D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.       

- C.C.N.L. 

08/06/2000 Area 

Dirigenza Medica             

- C.C.N.L. 

20/09/2001 Area 

Comparto

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Concorsi" 

del sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it         

Le istanze di 

partecipazione 

vanno indirizzate al 

Direttore Generale 

dell'Azienda, Via 

Conca n. 71 CAP 

60126 Ancona e 

inviate tramite:                             

- raccomandata 

A.R.                             

- posta elettronica 

certificata (PEC) 

gp.aou.ancona@e

marche.it                       

- Ufficio Protocollo 

dell'Azienda dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00

Per informazioni 

consultare la 

sezione 

"Concorsi" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliri

uniti.marche.it 

o contattare 

telefonicamente 

il settore 

Assunzioni dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963307      

071/5963673

Termini indicati 

nell'avviso di 

selezione

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

6 Procedure di 

selezione per il 

conferimento di 

incarichi di 

collaborazione e 

borse di studio

- D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.        

- Circolare F.P. n. 

2/2008                         

- Legge n. 

133/2008 e s.m.i.       

- Regolamento 

aziendale specifico

SO Gestione del 

Personale   

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Concorsi" 

del sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it         

Le istanze di 

partecipazione 

vanno indirizzate al 

Direttore Generale 

dell'Azienda, Via 

Conca n. 71 CAP 

60126 Ancona e 

inviate tramite:                             

- raccomandata 

A.R.                             

- posta elettronica 

certificata (PEC) 

gp.aou.ancona@e

marche.it                       

- Ufficio Protocollo 

dell'Azienda dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00

Per informazioni 

consultare la 

sezione 

"Concorsi" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliri

uniti.marche.it 

o contattare 

telefonicamente 

il settore 

Contrattisti dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963875       

071/5963062      

071/5963124

Termini indicati 

nell'avviso di 

selezione

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

7 Gestione 

convenzioni con 

Enti esterni per 

lo svolgimento 

di tirocini presso 

l’Azienda 

ospedaliero-

universitaria, 

gestione 

frequenze 

personale 

tirocinante e 

volontario

-Regolamento di 

disciplina della 

frequenza 

volontaria (Det. n. 

1946 del 

16/12/2004)               

- Protocollo d'intesa 

del 18/12/2000 per 

l'attività formativa 

post-laurea  tra 

Regione Marche e 

Università 

Politecnica delle 

Marche

- Protocollo d'intesa 

del 27/09/2004 tra 

Università 

Politecnica delle 

Marche e Regione 

Marche                                 

-Protocollo d'intesa 

del 22/05/2007 tra 

Università e 

Regione Marche

SO Gestione del 

Personale   

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott. Maurizio 

Purifico                  

Tel. 071/5963875 

maurizio.purifico@

ospedaliriuniti.mar

che.it        

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione "Concorsi" 

del sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it , 

presso la SO 

Direzione Medica 

Ospedaliera e 

presso la SO 

Gestione del 

Personale.                    

Le istanze di 

partecipazione 

vanno indirizzate al 

Direttore Generale 

dell'Azienda, Via 

Conca n. 71 CAP 

60126 Ancona

Per informazioni 

consultare la 

sezione 

"Concorsi" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliri

uniti.marche.it 

o contattare 

telefonicamente 

il settore 

Frequenze 

volontarie dal 

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963871       

071/5963062      

071/5963124

Termini indicati 

nell'avviso 

pubblico

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento Fonti normative

Unità 

Organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile del 

Procedimento

Procedimenti ad 

istanza di parte: 

atti, modulistica 

necessari, fac 

simile 

autocertificazioni - 

uffici con i recapiti 

a cui presentare le 

istanze

Modalità con cui 

gli interessati 

possono ottenere 

informazioni 

relative al 

procedimento

Termine per la 

conclusione del 

procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante

Silenzio assenso / 

Dichiarazione 

dell'interessato 

per la chiusura 

del procedimento

Strumenti di tutela per 

l'interesato e modi di 

attivarli avverso il 

provvedimento finale 

ovvero in caso di 

ritardo 

dell'amministrazione

Link al 

servizio on 

line

Modalità per 

effettuare  

pagamenti 

eventualmente 

necessari

Nome del soggetto a 

cui è attribuito in 

caso di inerzia il 

potere sostitutivo

Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

8 Gestione 

giuridica del 

personale

- D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.                    

- CC.NN.NN.LL.  

Dirigenza Medica, 

SPTA e Comparto 

vigenti                      

- Legge n. 

104/1992 e s.m.i.

- D. Lgs. n. 

151/2001 e s.m.i.                       

- D. Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i.

SO Gestione del 

Personale   

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Angela 

Maria Rychlicki                   

Tel. 071/5963063  

angelamaria.rychli

cki@ospedaliriunit

i.marche.it

Per la relativa 

modulistica 

rivolgersi al settore 

Gestione Personale 

Dipendente dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963197       

071/5963150      

071/5963187

Per informazioni 

contattare 

telefonicamente 

il settore 

Gestione 

Personale 

Dipendente dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963197       

071/5963150      

071/5963187

Termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento fino 

ad un massimo di 

30 giorni

Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

9 Gestione 

economica del 

personale

- D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.                    

- CC.NN.NN.LL.  

Dirigenza Medica, 

SPTA e Comparto 

vigenti                        

- Legge n. 

104/1992 e s.m.i.

- D. Lgs. n. 

151/2001 e s.m.i.                       

- D. Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i.

SO Gestione del 

Personale   

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.m

arche.it

Per la relativa 

modulistica 

rivolgersi al settore 

Area Economica 

dal  lunedì al 

venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 13.00 

ai seguenti numeri:  

071/5963123      

071/5963169    

071/5963968    

071/5963864     

071/5963876    

071/5963103     

071/5963244   

071/5963677      

071/5963019

Per informazioni 

contattare 

telefonicamente 

il settore Area 

Economica dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:   

071/5963123      

071/5963169    

071/5963968    

071/5963864     

071/5963876    

071/5963103     

071/5963244   

071/5963677      

071/5963019

Termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento fino 

ad un massimo di 

30 giorni

Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Procedimento
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necessari, fac 
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procedimento
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del procedimento
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Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

10 Gestione 

previdenziale 

del personale

- D. Lgs. n. 

503/1992 e s.m.i.

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Sig.ra Marina 

Cerioni                

Tel. 071/5963869        

marina.cerioni@os

pedaliriuniti.march

e.it

Per la relativa 

modulistica 

rivolgersi al settore 

Area Previdenza dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 ai 

seguenti numeri:   

071/5963967     

071/5963877          

071/5963955       

071/5963874

Per informazioni 

contattare 

telefonicamente 

il settore Area 

Previdenza dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:   

071/5963967     

071/5963877          

071/5963955       

071/5963874

Termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento fino 

ad un massimo di 

30 giorni

Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

11 Gestione 

autorizzazioni 

allo svolgimento 

di incarichi 

extra-

istituzionali

- Art. 53 D. Lgs. n. 

165/2001 così 

come modificato 

dalla Legge n. 

190/2012

- D.P.R. n. 62/2013

- Regolamento 

aziendale in materia 

di incarichi extra 

istituzionali

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Angela 

Maria Rychlicki                   

Tel. 071/5963063  

angelamaria.rychli

cki@ospedaliriunit

i.marche.it

La modulistica è 

disponibile nella 

sezione 

"Modulistica" del 

sito web 

istituzionale 

http://ospedaliriuni

ti.marche.it  oppure 

rivolgersi al settore 

Gestione Personale 

Dipendente dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963873       

071/5963195     

Per informazioni 

rivolgersi al 

settore Gestione 

Personale 

Dipendente dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5963873       

071/5963195     

30 giorni Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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Art. 35 D. Lgs. N. 33/2013: PROCEDIMENTI AMMININISTRATIVI S.O. GESTIONE DEL PERSONALE - Direttore Dott.ssa Emanuela Ranucci

12 Gestione del 

piano di 

formazione 

aziendale, delle 

attività 

formative e 

sistema 

regionale ECM

- D.G.R.M. n. 

520/2013

- Codice dei 

Contratti pubblici e 

relativo 

regolamento di 

attuazione

- Regolamento 

aziendale per gli 

acquisti in 

economia

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.m

arche.it

Per la relativa 

modulistica 

rivolgersi al settore 

Formazione dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5964548       

071/5964402         

071/5965094        

071/5963182

Per informazioni 

rivolgersi al 

settore Area 

Formazione dal  

lunedì al venerdì 

dalle ore 11.00 

alle ore 13.00 ai 

seguenti numeri:    

071/5964548       

071/5964402         

071/5965094        

071/5963182

Termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento fino 

ad un massimo di 

30 giorni

Ricorso al Tribunale 

Amministrativo 

Regionale della 

Marche (TAR)

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it

13 Gestione 

presenze 

personale Area 

Comparto e 

gestione assenze 

Area Diregenza 

e Comparto

- D. Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.                    

- CC.NN.NN.LL.  

Dirigenza Medica, 

SPTA e Comparto 

vigenti                            

- Legge n. 

104/1992 e s.m.i.

- D. Lgs. n. 

151/2001 e s.m.i.                       

- D. Lgs. n. 

502/1992 e s.m.i.

SO Gestione del 

Personale  

Direttore Dott.ssa 

Emanuela Ranucci         

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci

@ospedaliriuniti.

marche.it

Dott.ssa Emanuela 

Ranucci                              

Tel. 071/5963690   

emanuela.ranucci@

ospedaliriuniti.marc

he.it

Per la relativa 

modulistica 

rivolgersi al settore 

Gestione 

Presenze/Assenze 

dal  lunedì al 

venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 13.00 

ai seguenti numeri:    

071/5963061       

071/5963130         

071/5963970        

071/5963054      

071/5963196         

071/5963060

Per informazioni 

rivolgersi al 

settore Gestione 

Presenze/Assenz

e dal  lunedì al 

venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 

13.00 ai seguenti 

numeri:    

071/5963061       

071/5963130         

071/5963970        

071/5963054         

071/5963196         

071/5963060

Termine variabile 

a seconda della 

tipologia di 

procedimento fino 

ad un massimo di 

30 giorni

Ricorso al Tribunale 

Civile - sezione lavoro

http://trasparenza

.ospedaliriuniti.

marche.it/archivi

ofile/ospdaliriuni

ti/Allegati_per_P

agamenti_ammin

istrazione/IBAN

_11112013.pdf

Direttore 

Amministrativo      

Dott. Antonello 

Maraldo              

Tel. 071/5963112     

antonello.maraldo

@ospedaliriuniti.m

arche.it
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