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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N.
854/AV2
DEL
29/05/2013
Oggetto: Avviso pubblico per formulazione graduatoria per attribuzione incarichi
temporanei di “Operatore Socio Sanitario” Cat. Bs: approvazione verbali
commissione valutativa e graduatoria finale di merito.

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;
-DETERMINA-

1. di approvare gli atti ed i Verbali, agli atti della procedura, dell’Avviso pubblico, (scaduto in data
16.03.2012), per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs– ruolo tecnico dal quale risulta la
graduatoria finale di merito, composta da n. 1249 candidati, ed allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito intenet dell’ Area Vasta n.
2;
3. di dare atto che dalla data di esecutività della presente determina non avranno più efficacia le
graduatorie di concorso delle ex Zone Territoriali dell’AV2 per il profilo di Operatore Socio
Sanitario;
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.;
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..

Impronta documento: 94EA6496344EF293473C37F2D25B813590CE1FEB
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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 Responsabile dell’U.O.C. ”Gestione Personale
Dipendente”, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico
dell’Azienda.

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
(Dott.ssa Valeria Tinti)

Il Responsabile
Servizio Bilancio
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

La presente determina consta di n. 29 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. “GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE” – AV2 SENIGALLIA

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 “Operatore Socio Sanitario” – Cat.
“Bs”;
PRESO ATTO che all’Avviso pubblico è stata data ampia pubblicità e che lo stesso è stato pubblicato
sul Sito Internet Aziendale e sul BUR Marche n. 22 del 01.03.2012;
DATO ATTO che questa U.O.C. Gestione Personale Dipendente di Senigallia è stata individuata quale
sede per l’espletamento di tutte le attività inerenti la presente procedura;
VISTO il D.P.R. n. 220 del 127.03.2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
DATO ATTO che l’Azienda Sanitaria, dopo la scadenza dell’avviso pubblico ha provveduto, con
determina n. 442/2013 alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice che provvede alla
valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati ed alla formulazione della graduatoria finale di
merito;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione in data 21 Maggio 2013 ha concluso il proprio mandato
ed ha trasmesso a questa U.O.C. Gestione Personale Dipendente i relativi Verbali e la graduatoria
finale di merito;
RITENUTO ora opportuno procedere alla approvazione degli atti e dei Verbali dell’avviso pubblico,
per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei nel
Profilo Professionale di “Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs”, scaduto il 16.03.2012;
RITENUTO altresì opportuno precisare che dalla data di esecutività della presente determina non
avranno più efficacia le graduatorie di concorso delle ex Zone Territoriali dell’AV2 per il profilo di
Operatore Socio Sanitario;
Per quanto sopra esposto si propone:


di approvare gli atti ed i Verbali, agli atti della procedura, dell’Avviso pubblico, (scaduto in data
16.03.2012), per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi
nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario – Cat. “Bs– ruolo tecnico dal quale risulta
la graduatoria finale di merito, composta da n. 1249 candidati, ed allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
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di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito intenet dell’ Area Vasta
n. 2;



di dare atto che dalla data di esecutività della presente determina non avranno più efficacia le
graduatorie di concorso delle ex Zone Territoriali dell’AV2 per il profilo di Operatore Socio
Sanitario.
Il Dirigente
(Dott. Bruno Valentini)
_______________________

- ALLEGATI -

Allegato in copia cartacea:
“Graduatoria finale Avviso Operatore Socio Sanitario AV2 scaduto il 16/03/2012”
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