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Numero: 1165/AV2 

Data: 01/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1165/AV2 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: Sig.a Demaj Mirela / ASUR – Area Vasta 2 Fabriano - Recepimento processo verbale di 

conciliazione e provvedimenti conseguenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI 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; 

 

VISTA l’attestazione dei responsabili del Servizio Controllo di Gestione e del Servizio Bilancio in riferimento 

al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di recepire il processo verbale di conciliazione, sottoscritto in data 25/07/2013, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Collegio di Conciliazione costituito presso la Direzione 

provinciale del lavoro di Ancona a seguito dell’istanza del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 

410 del codice di procedura civile (come modificato dalla legge 183/2010) proposto dalla Sig.a Demaj 

Mirela nata a Valona (Albania) il 14/06/1980 in ordine alla esclusione dalla procedura selettiva di 

Infermiere in quanto extracomunitaria; 
 

2. di dare mandato alla UOC Gestione Personale di adottare tutti gli atti per il reinserimento nella graduatoria 

finale di merito della Sig.a Demaj Mirela, previa riconvocazione della Commissione di valutazione che 

provvederà alla graduazione dei titoli presentati dalla ricorrente; 
 

3. di dare  atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91dell’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.. 

 

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

_________________________ 
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Numero: 1165/AV2 

Data: 01/08/2013 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che dalla adozione della presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ ASUR – Area 

Vasta 2 Fabriano. 

 
 

 

 

              Il Dirigente                                                                     Il Responsabile  

     Controllo di Gestione AV2                                                    U.O. Economico-Finanziaria 

      (D.ssa Maria Letizia Paris)               (D.ssa Maria Grazia Maracchini) 

 

         ______________________                          ___________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa 
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Numero: 1165/AV2 

Data: 01/08/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento: 

Art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001; 

Art. 410 codice di procedura civile (come modificato dalla legge 183/2010) 

 

VISTA l’istanza datata 05/06/2013 acquisita al prot. n. 66606 con la quale la Sig.a Demaj Mirela, nata a 

Valona (Albania) il 14/06/1980 ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona 

l’esperimento del tentativo di conciliazione per la revoca dell’esclusione dalla procedura concorsuale per 

la formulazione di una graduatoria per soli titoli effettuata dall’ Area Vasta 2 Fabriano che aveva motivato 

detta esclusione in quanto non in possesso di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro 

della comunità europea; 

 

PRESO ATTO che l’amministrazione ha ritenuto opportuno aderire alla procedura conciliativa e con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 528/2013 è stato conferito al dott. Bruno Valentini , dirigente 

amministrativo della UOC Gestione Personale AV/2, il potere di rappresentanza innanzi alla competente 

commissione istituita presso la DPL di Ancona con espressa attribuzione allo stesso di conciliare e 

transigere la vertenza promossa dalla Sig.a Demaj Mirela nata a Valona (Albania) il 14/06/1980; 

 
VISTA la nota prot. n. 19088 del 10/07/2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona provvede a convocare le parti per il giorno 25/07/2013; 

 

Pertanto il giorno 25/07/2013 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Ancona, nel rispetto del 

mandato conferito il Dott. Valentini ha proposto alla controparte una soluzione transattiva che è stata accettata 

dalla controparte e le parti hanno conciliato la controversia alle seguenti condizioni: 

1. L’ Azienda dichiara che provvederà a revocare il citato provvedimento di esclusione (dalla procedura 

concorsuale) e conseguentemente valuterà la domanda della lavoratrice, al pari delle altre pervenute; 

2. La lavoratrice alla luce di tale disponibilità, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa in ordine alla 

vertenza de qua. 

 

Per quanto sopra premesso si propone che il Direttore determini: 

 

 di recepire il processo verbale di conciliazione, sottoscritto in data 25/07/2013, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, redatto dal Collegio di Conciliazione costituito presso la Direzione 

provinciale del lavoro di Ancona a seguito dell’istanza del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 

410 del codice di procedura civile (come modificato dalla legge 183/2010) proposto dalla Sig.a Demaj 

Mirela nata a Valona (Albania) il 14/06/1980 in ordine alla esclusione dalla procedura selettiva di 

Infermiere in quanto extracomunitaria; 
 

 di dare mandato alla UOC Gestione Personale di adottare tutti gli atti per il reinserimento nella 

graduatoria finale di merito della Sig.a Demaj Mirela, previa riconvocazione della Commissione di 

valutazione che provvederà alla graduazione dei titoli presentati dalla ricorrente. 
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Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 

 

           ________________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Allegato: verbale di conciliazione sottoscritto in data 25/07/2013 nella copia cartacea disponibile agli atti. 


