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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1085/AV2 DEL 10/07/2013  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER 
TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE VETERINARIO 
– DISCIPLINA: SANITA’ ANIMALE. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

VISTA la attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e della U.O. Area Economico 

Finanziaria in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, 

per la copertura di n.1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale, indetto con 

determina n.1053/AV2 del 1/6/2012, così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, come 

appresso indicato: 

Presidente Dr. Vannucci Francesco - Direttore Veterinario – AV2 

Fabriano 

Componente Titolare sorteggiato Dr. Tibaldi Alberto – Area Vasta n.3 - Macerata 

Componente Supplente sorteggiato Dr. Pauselli Giovanni Battista – ASL1 Gubbio 

Componente Titolare designato R.M. Dr. Smilari Valerio - Area Vasta n.1 - Fano 

Componente Supplente designato R.M. Dr. Iacchia Giuseppe – Area Vasta n.4 - Fermo 

Segretario Dr.ssa Cercamondi Paola - Collaboratore 

Amministrativo Professionale Esperto – Area Vasta 2 

 

2. Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio Asur; 

3. 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.; 

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

 

Il Dirigente Responsabile 

U.O.C. Gestione Personale 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7ACE1B90D39FAA62B45A7C35FF3C14E4D8437080 

(Rif. documento cartaceo 164A78586EBAFC8C2A801BD4E86BF81A82E8E69D, 316/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1085/AV2 

Data: 10/07/2013 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 

 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria  Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Letizia Paris 

 

 
Note ______________________________ 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 7ACE1B90D39FAA62B45A7C35FF3C14E4D8437080 

(Rif. documento cartaceo 164A78586EBAFC8C2A801BD4E86BF81A82E8E69D, 316/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1085/AV2 

Data: 10/07/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE  

 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

 D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 

1 della L. 23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

 D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

 DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con il quale sono 

state approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa 

regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e 

quelle affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

 D.M. 22/01/1999 pubblicato nella G.U. del 09/02/1999 concernente “Modificazioni e integrazioni 

alle tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 

30/01/1998 per l’accesso al livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal Decreto 

Ministeriale 31/01/1998 per il personale dirigenziale del S.S.N. “ e le successive modificazioni ed 

integrazioni”; 

 Determina del Direttore di Area Vasta 2 n 1053/AV2 del 1°/6/2012 avente ad oggetto “Indizione 

bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di dirigente veterinario – disciplina: 

Sanità Animale”; 

 Determina del Direttore di Area Vasta 2 n 24/V2 del 10/1/2013 avente ad oggetto “Ammissione 

candidati concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di dirigente veterinario – disciplina: 

Sanità Animale”; 

 

Motivazione: 

Con determina n.1053/AV2 del 1°/6/2012 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 1 posto vacante, nella dotazione organica della Area Vasta n.2, di Dirigente 

Veterinario –  disciplina: Sanità Animale. 

Con determina n. 24/AV2 del 10/1/2013 sono stati ammessi alla procedura concorsuale i n. 106 

candidati le cui domande erano in regola con i requisiti generali e specifici di ammissione previsti nel 

bando di concorso. 

Il D.P.R. n.483/1997 concernente il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del S.S.N.” - all’art.25 - disciplina la composizione della commissione esaminatrice per i 

concorsi per il primo livello dirigenziale medico, come sottoindicata: 

 Presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della 

disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura; 

 Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 

disciplina oggetto del concorso di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’art.6 
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comma 2 ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra. 

 Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. o Azienda Ospedaliera appartenente 

ad un livello non inferiore al settimo. 

Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale 5 n.82 del 19/03/2008 veniva modificata la 

commissione di sorteggio, quale prevista dall’art.6 del D.P.R. n.483/1997. Detta commissione in data 

13/9/2012, con sorteggio svoltosi in seduta pubblica, procedeva alla estrazione dei componenti sotto 

indicati, facenti parte della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto: 

 Componente Titolare:  Dr. Tibaldi Alberto – Area Vasta n.3 - Macerata 

 Componente Supplente: Dr. Pauselli Giovanni Battista – ASL1 Gubbio 

 

La Giunta della Regione Marche, con propria deliberazione n. 777 del 28/5/2013 ha designato i propri 

rappresentanti in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente atto, 

ovvero: 

 Componente Titolare: Dr. Smilari Valerio - Area Vasta n.1 - Fano 

 Componente Supplente: Dr. Iacchia Giuseppe – Area Vasta n.4 - Fermo 

L’art. 25 del DPR 483/97 anzidetto dispone altresì: “….omissis….La Commissione esaminatrice è 

nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell’Az.Ospedaliera ed è composta da: a) presidente – il 

dirigente di secondo livello dirigenziale nel profilo prof.le della disciplina oggetto del concorso, 

preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione 

è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito dell’area alla quale 

appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire…..omissis…..”. 

Dato atto che presso l’Unità Operativa Semplice “Sanità Animale” - Area Vasta 2 – Jesi, struttura 

presso la quale il posto si è reso vacante, non è presente, in dotazione organica, la figura del 

responsabile di struttura complessa, si ritiene di dover individuare quale Presidente della commissione 

esaminatrice del concorso pubblico, indetto con determina n.1053/AV2 del 1/6/2012, il Direttore 

Veterinario dott. Vannucci Francesco – AV2 - Fabriano. 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1. di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed 

esami, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale, indetto 

con determina n.1053/AV2 del 1/6/2012, così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97, 

come appresso indicato: 

Presidente Dr. Vannucci Francesco - Direttore Veterinario – AV2 

Fabriano 

Componente Titolare sorteggiato Dr. Tibaldi Alberto – Area Vasta n.3 - Macerata 

Componente Supplente sorteggiato Dr. Pauselli Giovanni Battista – ASL1 Gubbio 

Componente Titolare designato R.M. Dr. Smilari Valerio - Area Vasta n.1 - Fano 

Componente Supplente designato R.M. Dr. Iacchia Giuseppe – Area Vasta n.4 - Fermo 

Segretario Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto – 

Area Vasta 2 
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2. di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico 

del bilancio Asur; 

3. 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.; 

4. 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 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 

 


