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Numero: 1303/AV2 

Data: 18/09/2013 

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

 N. 1303/AV2 DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico per formulazione graduatoria per incarichi temporanei nel 
profilo prof.le di “Coll. Profess. San. – Inf.” – Cat. “D”: reinserimento nella 
graduatoria finale di merito della candidata sig.a Demaj Mirela. 

 
 

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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto di quanto indicato nel Verbale n. 3 del 26.08.2013 della Commissione Esaminatrice 

dell’Avviso pubblico, (scaduto in data 16.03.2012), per soli titoli, per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo pieno, nel profilo professionale di Collaboratore 

Professionale Sanitario –Infermiere – Cat. “D” – ruolo sanitario, e precisamente: 

- l’attribuzione alla Sig.a Demaj Mirela, nata a Valona (Albania) il 14.06.1980, di un punteggio 

Totale Titoli di punti 2,950 (max 30 p), 

- dell’inserimento della stessa alla posizione n. 241 Bis della “Nuova Graduatoria Finale 

Infermiere AV2 – 2012 ”, approvata con Determina del Direttore n. 1422/AV2 del 20.07.2012 e 

modificata con Determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012; 

 

2. di stabilire fin da ora, considerato che la Sig.a Demaj Mirela, con il punteggio titoli attribuito dalla 

Commissione, è stata collocata alla posizione n. 241 Bis, che alla stessa sarà attribuito il prossimo 

incarico utile; 

 

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.; 

 

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

all’albo pretorio Area Vasta n. 2 Sezione - Senigallia, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 



 

 

Impronta documento: 9A07FA4AC995ED8289FE18247F60FC2217BF6F05 

(Rif. documento cartaceo 41F9E9730C9C9A857ECE72367CB73D53FEECA5E2, 86/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1303/AV2 

Data: 18/09/2013 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                  IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

      dottor Piero Ciccarelli 

 

_________________________ 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

          Il Dirigente                                                                                         U.O. Bilancio 

Controllo di Gestione AV2                                                              Il Responsabile del Procedimento 

  (D.ssa Maria Letizia Paris)      (D.ssa Laura Torreggiani) 

 
___________________________     ___________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati  
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Numero: 1303/AV2 

Data: 18/09/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Normativa di riferimento 

- D.P.R. n. 220/2001; 

 

VISTA la Determina n. 322/AV2 del 20.02.2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la quale si è 

provveduto, alla emissione di avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per 

il conferimento di incarichi temporanei nel Profilo Professionale di “Collaboratore Professionale 

Sanitario – Infermiere” – Cat. “D”; 

 

RILEVATO che entro la data di scadenza, 16 marzo 2012, erano pervenute n. 1396 domande di 

partecipazione di candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici 

previsti dall’avviso; 

 

DATO ATTO che con Determina n. 1237/AV2 del 26.06.2012 il Direttore di questa Area Vasta n. 2 

aveva provveduto all’ammissione alla procedura dei candidati in possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dall’avviso pubblico ed alla esclusione dei candidati che non ne erano in possesso; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, completato il proprio mandato in data 10 luglio 2012, aveva 

dato mandato al Segretario di trasmettere tutti gli atti relativi alla procedura al Direttore dell’Area 

Vasta, per i provvedimenti conseguenti, come risulta dal relativo Verbale in data 10.7.2012, del quale 

formava parte integrante e sostanziale l’Allegata “Graduatoria finale Infermiere AV2 - 2012”; 

 

VISTA la Determina n. 1422/AV2 del 20.07.2012 con la quale il Direttore provvedeva alla 

approvazione degli atti e della Graduatoria finale dell’avviso pubblico per incarichi temporanei nel 

profilo prof.le di C.P.S. – Infermiere, scaduto il 16.03.2012; 

 

RILEVATO che la Commissione si è riunita nuovamente in data 29.08.2012 in quanto alcuni candidati 

avevano formulato istanza affinchè la Commissione provvedesse a rivedere i punteggi a loro attribuiti 

per i titoli in quanto probabilmente conteggiati erroneamente; 

 

PRESO ATTO che a conclusione della riunione del 29.08.2012 la Commissione, a seguito delle 

modifiche apportate alle “Schede di Valutazione Titoli” dei candidati che avevano presentato istanza di 

revisione, ha stilato la “Nuova Graduatoria Finale Infermiere AV2 – 2012”, che formava parte 

integrante e sostanziale del Verbale n. 2; 

 

VITA la Determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012 con la quale il Direttore ha provveduto a modificare la 

Determina n. 1422/AV2 del 20.07.2012 con cui era stata approvata la Graduatoria finale; 

 

RILEVATO ora che: 

- con istanza datata 05/06/2013 acquisita al prot. n. 66606 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 
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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; 

- con Determina n. 1165/AV2 del 01.08.2013 del Direttore Generale Area Vasta 2 è stato deciso quanto 

segue: 
 “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 14/06/0980 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”. 

- a seguito di quanto sopra la Commissione si è quindi riunita in data 26.08.2013 per la valutazione dei 

titoli presentati dalla Sig.a Demaj Mirela e per l’inserimento della stessa nella Graduatoria finale di 

merito; 

- la Commissione, facendo quindi riferimento ai criteri precedentemente stabiliti (Verbale n. 1) per la 

valutazione dei titoli presentati dai candidati, ai sensi dell’ art. 11 DPR 220/2001, ha redatto la 

“Scheda Valutazione Titoli” della Sig.a Demaj Mirela, nata a Valona (Albania) il 14.06.1980, allegata 

al Verbale n. 3 del 26.08.2013 quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta un punteggio Totale 

Titoli di punti 2,950 (max 30 p); 

- la Commissione ha inoltre provveduto ad inserire la Sig.a Demaj Mirela, alla posizione n. 241 Bis 

della “Nuova Graduatoria Finale Infermiere AV2 – 2012 ”, approvata con Determina del Direttore n. 

1422/AV2 del 20.07.2012 e modificata con Determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna la Graduatoria finale degli idonei è già stata utilizzata fino al 

candidato n. 514; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire fin da ora, considerato che la Sig.a Demaj Mirela, con il 

punteggio titoli attribuito dalla Commissione è stata collocata alla posizione n. 241 Bis, che alla stessa 

sarà attribuito il prossimo incarico utile; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 di prendere atto di quanto indicato nel Verbale n. 3 del 26.08.2013 della Commissione 

Esaminatrice dell’Avviso pubblico, (scaduto in data 16.03.2012), per soli titoli, per la formulazione 

di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo pieno, nel profilo professionale di 

Collaboratore Professionale Sanitario –Infermiere – Cat. “D” – ruolo sanitario, e precisamente: 

- l’attribuzione alla Sig.a Demaj Mirela, nata a Valona (Albania) il 14.06.1980, di un punteggio 

Totale Titoli di punti 2,950 (max 30 p), 

- dell’inserimento della stessa alla posizione n. 241 Bis della “Nuova Graduatoria Finale 

Infermiere AV2 – 2012 ”, approvata con Determina del Direttore n. 1422/AV2 del 20.07.2012 e 

modificata con Determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012; 

 

 di stabilire fin da ora, considerato che la Sig.a Demaj Mirela, con il punteggio titoli attribuito dalla 

Commissione, è stata collocata alla posizione n. 241 Bis, che alla stessa sarà attribuito il prossimo 

incarico utile. 
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Il Responsabile del Procedimento 

     (Dott. Bruno Valentini) 

_______________________ 

 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun Allegato. 
 


