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Data: 08/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1532/AV2 DEL 08/11/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE VETERINARIO – DISCIPLINA: SANITA’ ANIMALE 

 
 

IL 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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n.689 del 
13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

VISTA le attestazioni del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e del Responsabile 
Servizio Controllo di Gestione in relazione alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 
2/8, 11/9 e 24/10/2013, relativi al concorso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di n.1 
incarico a tempo indeterminato per Dirigente Veterinario – Disciplina: Sanità Animale, indetto con 
determina  n. 1053/AV2 del 1°/6/2012; 

3. Approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale della Commissione 
Esaminatrice, riunitasi in data 24/10/2013: 

 

Cognome e nome Punti 

1) Pacioni Marta 75,301 
2) Bonci Michela 72,931 
3) Orrei Valeria 68,906 
4) Violini Marco 68,165 
5) Violini Matteo 68,118 
6) Tesei Alessio 68,014 
7) Scola Arianna 67,399 
8) Giovannetti Roberto 65,663 
9) Pierpaoli Tania 61,672 
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10) Manciola Giuseppe 59,200 

 

4. Nominare vincitore del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Pacioni Marta e conferire alla medesima, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Dirigente 
Veterinario –disciplina:  Sanità Animale; 

5. Dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, indispensabile per 
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, è 
stata inserita ed autorizzata nell’ambito della Programmazione Occupazionale, per l’anno 2013, III° 
quadrimestre, autorizzata dalla Direzione Generale Asur con nota Prot.20592 del 30/9/2013; 

6. Dare atto che il costo complessivo annuo lordo a carico dell’esercizio finanziario 2013 è pari a € 
6.051,50  con imputazione ai conti economici di seguito elencati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 
 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

7. 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.. 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

In qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 

Il relativo costo sarà inserito nella programmazione annuale e reso compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate 
negli esercizi di competenza. Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del 
presente atto nelle modalità di seguito elencate: 

· €6.051,50 annui lordi da iscriversi ai conti economici sottoindicati con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 
2013: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 
 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 
· € 78.669,50 annui lordi da iscriversi da iscriversi ai conti economici sottoindicati con stanziamento nel budget 

dell’esercizio economico 2014 e successivi: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 
 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Dott.ssa Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

 

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

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 L.R. 20/6/2003 n. 13 e s.m.i. (Riorganizzazione del SSR); 

 D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 determina n.1053/AV2 del 01/06/2012 avente ad oggetto: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale”; 

 determina n.24/AV2 del 10/1/2013 avente ad oggetto: “Ammissione candidati concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: 
Sanità Animale”; 

 determina n.1085/AV2 del 10/7/2013 avente ad oggetto: “Nomina Commissione Esaminatrice 
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale”; 

 CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 
 
Motivazione: 

Con determina n.1053/AV2 del 01/06/2012 è stato indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – disciplina: Sanità Animale 
presso l’Area Vasta 2.  

Con determina n.24/AV2 del 10/1/2013 si è proceduto ad ammettere alla procedura concorsuale i 
n.106 candidati aventi titolo. 

Con determina n. 1085/AV2 del 10/7/2013 si è proceduto alla nomina della relativa Commissione 
Esaminatrice. 

Visti i verbali in data 2/8/2013, 11/9/2013 e 24/10/2013, concernenti l’esito dei lavori della 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di cui al presente atto, rimessi agli atti di questa 
Unità Operativa responsabile della istruttoria procedimentale. 

Tutto quanto premesso, si ritiene di dover procedere mediante approvazione degli atti e della 
graduatoria finale di merito, conseguente all’espletamento della procedura concorsuale pubblica, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto del profilo di dirigente veterinario – disciplina: Sanità 
Animale, con contestuale nomina del vincitore. 

L’assunzione di detto personale, indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli 
minimi ed essenziali di assistenza programmati, è stata inserita ed autorizzata nell’ambito della 
Programmazione Occupazionale, per l’anno 2013, III° quadrimestre, autorizzata dalla Direzione 
Generale Asur con nota Prot.20592 del 30/9/2013. 

Il costo per l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento graverà sul budget, esercizio 
finanziario 2013 e successivi in via di assegnazione, con imputazione ai conti economici di seguito 
elencati: 
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- 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0201 A211 oneri soc.personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

- 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria. 

Esito dell’istruttoria: 
 
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 
2, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare e prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 
2/8, 11/9 e 24/10/2013, relativi al concorso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di n.1 
incarico a tempo indeterminato per Dirigente Veterinario – Disciplina: Sanità Animale, indetto con 
determina  n. 1053/AV2 del 1°/6/2012; 

3) di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dal verbale della Commissione 
Esaminatrice, riunitasi in data 24/10/2013: 

 

Cognome e nome Punti 

1) Pacioni Marta 75,301 
2) Bonci Michela 72,931 
3) Orrei Valeria 68,906 
4) Violini Marco 68,165 
5) Violini Matteo 68,118 
6) Tesei Alessio 68,014 
7) Scola Arianna 67,399 
8) Giovannetti Roberto 65,663 
9) Pierpaoli Tania 61,672 
10) Manciola Giuseppe 59,200 

 

4) di nominare vincitore del concorso pubblico, di cui al presente atto, la prima classificata, dott.ssa 
Pacioni Marta e conferire alla medesima, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 
individuale di lavoro, un incarico a tempo indeterminato per il profilo professionale di Dirigente 
Veterinario –disciplina:  Sanità Animale; 

5) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, indispensabile per 
assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati, è 
stata inserita ed autorizzata nell’ambito della Programmazione Occupazionale, per l’anno 2013, III° 
quadrimestre, autorizzata dalla Direzione Generale Asur con nota Prot.20592 del 30/9/2013; 

6) di dare atto che il costo complessivo annuo lordo a carico dell’esercizio finanziario 2013 è pari a € 
6.051,50  con imputazione ai conti economici di seguito elencati: 

 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

 05.12.01.0201 A211 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
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7) 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.. 

8) 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) 

Il Responsabile dell’Unità Operativa  
(dott.ssa Lorella PIETRELLA) 

- ALLEGATI - 
 

 

NESSUN ALLEGATO 
 


