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Numero: 305/AV2 

Data: 28/02/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 305/AV2 DEL 28/02/2014  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. 

 
 

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 delle 

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. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

determinato di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile, indetto con determina del 

Direttore Generale, in qualità di Direttore di Area Vasta 2, n. 110/AV2 del 27/01/2014, le sotto indicate 

candidate, le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e 

con le norme di legge in materia: 
 

n. cognome nome luogo di nascita data di nascita 

1 Petroni Claudia Ancona 01/04/1971 

2 Tedde Maria Rita Sassari 24/09/1982 
 

3. Escludere dall’avviso pubblico in oggetto la candidata: Dr.ssa Angelilli Anna Maria – nata il 06/07/1972, 

in quanto la domanda della suddetta dottoressa, anche se spedita entro il termine di scadenza del bando, 

ovvero il 19/02/2014, è pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 2 – Fabriano, con un ritardo 

superiore a 3 giorni dalla data di scadenza, come previsto dal bando di Avviso al punto 3:“Modalità e 

termini di presentazione delle domande di ammissione; 

4. Nominare la relativa Commissione Esaminatrice come sotto indicata: 
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Numero: 305/AV2 

Data: 28/02/2014 

Presidente Dr. Picchietti Giovanni –Responsabile U.O.C. Unità Cure Primarie Ambito B – 

Area Vasta 2 – Jesi 

Componente  Dr. Ciarmatori Carlo – Responsabile f.f. U.O.C. Neurologia – Area Vasta 2 – 

Presidio Osp. Jesi 

Segretario Un funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Personale – AV2 

 

5. Dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 

Asur; 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

 
 

Il Dirigente Responsabile 

           U.O.C. Gestione Personale 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

               Il Dirigente                                                                          Il Responsabile del Procedimento  

 U.O. Controllo di Gestione AV2                                                          U.O. Economico-Finanziaria 

    (Dr.ssa Maria Letizia Paris)               (Sig.ra Loriana Barbetta) 

 

 
Note ______________________________ 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: A68822BA97BD423FA0E22E52DE055FBA766ACEE9 

(Rif. documento cartaceo DC078AF53CC96B47A4C80163A3A292070425B9FF, 79/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 305/AV2 

Data: 28/02/2014 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

 D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 

23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

 D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

 DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con il quale sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 

al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

 D.M. 22/01/1999 pubblicato nella G.U. del 09/02/1999 concernente “Modificazioni e integrazioni alle 

tabelle delle equipollenze e delle affinità previste, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 30/01/1998 per 

l’accesso al livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal Decreto Ministeriale 31/01/1998 

per il personale dirigenziale del S.S.N. “ e le successive modificazioni ed integrazioni”; 

 Determina del Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 2 n.110/AV2 del 27/01/2014 

avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente 

Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile”; 

 CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente. 

 

Motivazione: 

Premesso che con determina n. 110/AV2 del 27/01/2014 è stato indetto un bando di avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina: 

Neuropsichiatria Infantile, per far fronte alle carenze di personale rilevate presso la sede operativa di Jesi 

dell’Area Vasta n.2. 

Dato atto che, entro i termini di scadenza del suddetto bando di avviso, sono pervenute presso la scrivente Unità 

Operativa n. 2 domande, conformi ai requisiti previsti dal bando e alle norme di legge in materia e quindi 

ammissibili alla procedura selettiva pubblica in oggetto. 

Considerato inoltre che in data 25/02/2014 è stata recapitata all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 2 – Fabriano 

un’ulteriore domanda di partecipazione all’avviso in oggetto (prot. n.23917 del 25/02/2014), la quale però è da 

considerarsi non ammissibile alla selezione pubblica de quo, in quanto pervenuta con un ritardo superiore a 3 

giorni dalla data di scadenza del bando, ovvero il 19/02/2014, come previsto al punto 3:“Modalità e termini di 

presentazione delle domande di ammissione”; 

Ritenuto, per quanto premesso, di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, secondo le indicazioni 

fornite per le vie brevi dalla Direzione di Area Vasta 2, individuando la Commissione Esaminatrice come sotto 

indicata: 

Presidente Dr. Picchietti Giovanni –Responsabile U.O.C. Unità Cure Primarie Ambito B – 

Area Vasta 2 – Jesi 

Componente  Dr. Ciarmatori Carlo – Responsabile f.f. U.O.C. Neurologia – Area Vasta 2 – 

Presidio Osp. Jesi 

Segretario Un funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Personale – AV2 
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Numero: 305/AV2 

Data: 28/02/2014 

Esito dell’istruttoria: 
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

 

1. di ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

determinato di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile, indetto con determina del 

Direttore Generale, in qualità di Direttore di Area Vasta 2, n. 110/AV2 del 27/01/2014, le sotto indicate 

candidate, le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e 

con le norme di legge in materia: 

n. cognome nome luogo di nascita data di nascita 

1 Petroni Claudia Ancona 01/04/1971 

2 Tedde Maria Rita Sassari 24/09/1982 

2. di escludere dall’avviso pubblico in oggetto la candidata: Dr.ssa Angelilli Anna Maria – nata il 06/07/1972, 

in quanto la domanda della suddetta dottoressa, anche se spedita entro il termine di scadenza del bando, 

ovvero il 19/02/2014, è pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 2 – Fabriano, con un ritardo 

superiore a 3 giorni dalla data di scadenza, come previsto dal bando di Avviso al punto 3:“Modalità e 

termini di presentazione delle domande di ammissione”; 

3. di nominare la relativa Commissione Esaminatrice come sotto indicata: 

Presidente Dr. Picchietti Giovanni –Responsabile U.O.C. Unità Cure Primarie Ambito B – 

Area Vasta 2 – Jesi 

Componente  Dr. Ciarmatori Carlo – Responsabile f.f. U.O.C. Neurologia – Area Vasta 2 – 

Presidio Osp. Jesi 

Segretario Un funzionario Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Personale – AV2 

4. di dare atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio Asur; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

 (Sig.ra Elisabetta Pellegrini) 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


