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Data: 20/11/2013 

 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1593/AV2 DEL 20/11/2013  
      

Oggetto: Concorso pubblico a n. 2 posti di Dir. Med. di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 03/08/2011: 
ammissione candidati in esecuzione dei Decreti TAR MARCHE nn. 421/422/423-2013. 

 
 

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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento 

deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 

4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

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 che con decreti del TAR Marche nn. 421/422/423 del 15/11/2013 i dott.ri Lucia 

Lavoratornuovo, Antonietta Medori, Maria Novella Piersantelli, Claudia Polloni, Andrea Stronati e 

Davide Talevi vengono ammessi, con riserva, a sostenere le prove concorsuali del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 

03/08/2011; 

 

2. di dare atto che i competenti uffici della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano 

provvederanno a tutte le incombenze procedurali per dare esecuzione a quanto disposto dai citati 

decreti del TAR Marche al fine permettere, ai candidati ammessi con riserva, di sostenere le prove 

concorsuali del bandito concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza; 

 

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non genera oneri economici a carico del 

bilancio aziendale; 

 

4. 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.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
 

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

_______________________ 

 
 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. ”Gestione Personale”, 

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

 

 

          Il Dirigente                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione                                                                                         U.O. Bilancio 

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

 
___________________________             ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE” 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- D.P.R. n. 483/1997; 

 

Motivazione: 

DATO ATTO che con Determina del Dirigente della ex ZT7 di Ancona – U.O. Gestione Risorse Umane 

- n. 415/ZT7DZONA del 03.08.2011 si è provveduto alla indizione di concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Medici (ex I° livello) nonché alla emissione 

del relativo bando per la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale (ex 1° 

Livello) di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 

 

DATO ATTO che la ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona, a decorrere dal 01.11.2011, è stata inglobata 

nell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche; 

 

RICHIAMATA la determina del Dirigente della UOC Gestione Personale n. 1330/AV2 del 24/09/2013 

avente ad oggetto:”Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico 

Professionale di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’Urgenza bandito con determina n. 

415/ZT7DZONA del 03/08/2011: ammissione/esclusione candidati” con la quale si è provveduto alla 

ammissione al concorso di n. 21 candidati ed alla esclusione di n. 13 candidati; 

 

PRESO ATTO che si è provveduto a comunicare formalmente (con nota raccomandata r.r. del 

25/09/2013 prot. n. 010878) ai candidati esclusi la non ammissione alle prove concorsuale mentre si è 

contestualmente provveduto ad iniziare la procedura per la sottoposizione dei candidati ammessi alle 

relative prove che sono state fissate dalla nominata commissione per i 21 e 27 novembre 2013; 

 

RILEVATO che con nota del 30/09/2013 acquisita al protocollo Area Vasta 2 Fabriano l’ Avv.to 

Franco Boldrini (in nome e per conto di alcuni candidati esclusi dalla procedura in oggetto e 

precisamente dei dott.ri Lucia Lavoratornuovo, Antonietta Medori, Maria Novella Piersantelli, Claudia 

Polloni, Andrea Stronati e Davide Talevi), argomentando nel merito, ha chiesto a questa 

Amministrazione di dichiarare nulla ed illegittima la determina n. 1330/2013 nella parte in cui esclude i 

medici di cui sopra dalla procedura concorsuale in quanto, a suo dire, gli stessi sono in possesso di tutti 

i requisiti per la partecipazione al concorso contrariamente a quanto deciso dal dispositivo della già 

citata determina 1330/2013 che ha escluso tutti i candidati non in possesso della specializzazione nella 

disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza o specializzazione in disciplina 

equipollente od affine ai sensi del D.M. Sanità30/01/1998 e D.lgs. 254/2000; 

 

DATO ATTO che il Dirigente della UOC Gestione Personale AV/2 ha riscontrato alla nota dell’ Avv.to 

Franco Boldrini ed argomentando ha confermato, con nota del 15/10/2013 prot. n. 0117659, 

l’esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale sempre per carenza del requisito specifico di 

ammissione e cioè di specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente od affine; 
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ATTESO che a seguito della conferma della esclusione i candidati non ammessi hanno proposto 

reclamo giurisdizionale al TAR Marche con ricorsi nn.858/859/860 – 2013 chiedendo nel contempo, 

stante la fissazione per la trattazione collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 

12/12/2013, di poter essere ammessi con riserva alla effettuazione delle prove concorsuali il cui inizio è 

fissato per il giorno 21/11/2013; 

 

PRESO ATTO che il TAR Marche con Decreti nn. 421/422/423 del 15/11/2013 ha accolto le domande 

di concessione delle misure di tutela (visto che la data di inizio delle procedure concorsuali – 

21/11/2013 - è antecedente alla data fissata per la trattazione collegiale delle domande cautelari – 

21/12/2013) ed ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti (dott.ri Lucia Lavoratornuovo, 

Antonietta Medori, Maria Novella Piersantelli, Claudia Polloni, Andrea Stronati e Davide Talevi) alle 

prove concorsuali; 

 

RITENUTO  di prendere atto di quanto disposto dal TAR Marche con i citati decreti nn. 421/422/ e 423 

del 15/11/2013; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di prendere atto che con decreti del TAR Marche nn. 421/422/423 del 15/11/2013 i dott.ri Lucia 

Lavoratornuovo, Antonietta Medori, Maria Novella Piersantelli, Claudia Polloni, Andrea Stronati e 

Davide Talevi vengono ammessi, con riserva, a sostenere le prove concorsuali del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza bandito con determina n. 415/ZT7DZONA del 

03/08/2011; 

 

 di dare atto che i competenti uffici della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano 

provvederanno a tutte le incombenze procedurali per dare esecuzione a quanto disposto dai citati 

decreti del TAR Marche al fine permettere, ai candidati ammessi con riserva, di sostenere le prove 

concorsuali del bandito concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico Professionale della disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza; 

 

 di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non genera oneri economici a carico del 

bilancio aziendale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

             (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 
 


