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Numero: 502/AV2 

Data: 28/03/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 502/AV2 DEL 28/03/2014  
      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
4 POSTI DI PSICOLOGO DIRIGENTE - INDETTO CON DETERMINA N.416/ZT7DZONA 
DEL 3/8/2011: AMMISSIONE / ESCLUSIONE CANDIDATI. 

 
 

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 del Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina di 

Psicoterapia (n.1 all’Hospice, n. 1 all’UMEE, n. 1 al D.S.M., n. 1 al Consultorio), indetto con Determina 

n.416/ZT7DZONA del 03/08/2011, i n. 528 candidati, di cui all’Allegato “Candidati Ammessi”, in possesso 

dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso per l’ammissione alla procedura ed in regola 

con le norme di legge in materia; 

3. di escludere al concorso pubblico indicato al precedente punto 1) i candidati sotto elencati, per le 

motivazioni a fianco di ciascuno indicate: 
 

 COGNOME NOME LUOGO Data di Nascita Motivazione Esclusione 

1 BACCI MONIA JESI (AN) 16/12/1974 Non in possesso Spec.ne 

2 BOTONDI LIETA TERNI 23/01/1978 Non in possesso Spec.ne 

3 COLA MARIA TINDARA IGLESIAS (CI) 23/08/1974 Istanza non sottoscritta 

4 DE RUGERIIS GRAZIAMARIA TERAMO 11/11/1973 Non in possesso Spec.ne 

5 RICCIO AIDA NAPOLI 14/06/1976 No istanza (solo allegati) 

6 TRAVERSI FRANCESCA 
SAN GIOVANNI 

ROTONDO (FG) 
23/05/1980 Non in possesso Spec.ne 
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4. di dare atto che la candidata, D.ssa Mancia Francesca, nata a Macerata il 14/06/1968, in possesso dei requisiti 

prescritti dal bando di concorso, ha comunicato di rinunciare a partecipare alla procedura ed ha provveduto al 

ritiro della documentazione presentata; 

5. di darne comunicazione, ai candidati ammessi, in sede di convocazione per le prove d’esame, ed ai 

candidati esclusi nei termini previsti dall’art. 4 del DPR 483 del 10.12.1997; 

 

6. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

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

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

 

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

 

 

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

 

 

 

 

 
 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E 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                                                                                           Il Responsabile 

Controllo di Gestione AV2                                                                  U.O. Economico Finanziaria 

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

 
________________________                                ___________________________ 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 13  pagine di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. 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”; 

 DGRM n.938 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra Assessore alla 

salute ed OOSS della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa sulle linee d´indirizzo per 

la riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle aziende ed enti del SSR delle Marche; 

 Determina n.416/ZT7DZONA del 03/08/2011 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Psicologi (ex I° livello). Emissione bando; 

 CCNL dirigenza SPTA. 

 

Motivazione: 

Premesso che con determina n.416/ZT7DZONA del 03/08/2011 è stato indetto, al fine della riduzione dei 

rapporti di lavoro flessibile della Dirigenza SPTA, in attuazione della DGRM n. 938 del 14/7/2008, concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Psicologo (Ex 1° 

Livello) nella Disciplina di Psicoterapia, da assegnare: 

n.1 all’Hospice, n. 1 all’UMEE, n. 1 al D.S.M., n. 1 al Consultorio; 

Il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 68 del 11/8/2011 e sulla 

Gazzetta Ufficiale – 4
a
 Serie Speciale n. 70 del 2/9/2011. Lo stesso prevedeva, al paragrafo: Modalità e termini 

di presentazione delle domande di ammissione, quale termine di presentazione delle domande di ammissione, il 

30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana.  

Entro il termine di scadenza del 03 ottobre 2011, sono pervenute  n. 535 domande di partecipazione di cui: 

 n. 529 di candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso per 

l’ammissione alla procedura;  

 n. 6 di candidati non in regola con le prescrizioni contenute nel bando di concorso in merito al possesso 

dei requisiti specifici di ammissione o alle modalità di presentazione dell’istanza; 

 

Dato atto che una candidata, D.ssa Mancia Francesca, nata a Macerata il 14/06/1968, in possesso dei requisiti 

prescritti dal bando di concorso, ha comunicato di rinunciare a partecipare alla procedura ed ha provveduto al 

ritiro della documentazione presentata; 
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Considerato pertanto opportuno procedere all’ammissione dei n. 528 candidati aventi titolo a partecipare al 

concorso pubblico, indetto con determina n.416/ZT7DZONA del 03/08/2011 e finalizzato alla copertura di n. 4 

posti di Dirigente Psicologo, - Disciplina di Psicoterapia ed alla esclusione dei n. 6 candidati non in regola con le 

prescrizioni contenute nel bando di concorso in merito al possesso dei requisiti specifici di ammissione o alle 

modalità di presentazione dell’istanza; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

- di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina di 

Psicoterapia (n.1 all’Hospice, n. 1 all’UMEE, n. 1 al D.S.M., n. 1 al Consultorio), indetto con Determina 

n.416/ZT7DZONA del 03/08/2011, i n. 528 candidati, di cui all’Allegato “Candidati Ammessi”, in possesso 

dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso per l’ammissione alla procedura ed in regola 

con le norme di legge in materia; 

- di escludere al concorso pubblico indicato al precedente punto 1) i candidati sotto elencati, per le motivazioni 

a fianco di ciascuno indicate: 
 

 COGNOME NOME LUOGO Data di Nascita Motivazione Esclusione 

1 BACCI MONIA JESI (AN) 16/12/1974 Non in possesso Spec.ne 

2 BOTONDI LIETA TERNI 23/01/1978 Non in possesso Spec.ne 

3 COLA MARIA TINDARA IGLESIAS (CI) 23/08/1974 Istanza non sottoscritta 

4 DE RUGERIIS GRAZIAMARIA TERAMO 11/11/1973 Non in possesso Spec.ne 

5 RICCIO AIDA NAPOLI 14/06/1976 No istanza (solo allegati) 

6 TRAVERSI FRANCESCA 
SAN GIOVANNI 

ROTONDO (FG) 
23/05/1980 Non in possesso Spec.ne 

 

- di dare atto che la candidata, D.ssa Mancia Francesca, nata a Macerata il 14/06/1968, in possesso dei requisiti 

prescritti dal bando di concorso, ha comunicato di rinunciare a partecipare alla procedura ed ha provveduto al 

ritiro della documentazione presentata; 

- di darne comunicazione, ai candidati ammessi, in sede di convocazione per le prove d’esame, ed ai 

candidati esclusi nei termini previsti dall’art. 4 del DPR 483 del 10.12.1997; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale; 

- 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. Bruno Valentini) 

___________________________ 

- ALLEGATI - 
 

 

Elenco “Candidati ammessi” (in formato cartaceo) nella copia disponibile agli atti. 
 

 
 


