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Numero: 592/AV2 

Data: 16/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 592/AV2 DEL 16/04/2014  
      

Oggetto: Avviso pubblico per la predisposizione di graduatoria nel profilo 
professionale di Dirigente Farmacista: approvazione atti ed attribuzione incarico. 

 
 

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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

 

2. di approvare gli atti, il Verbale e la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione 

Esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, scaduto il 05/03/2014, per la 

predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Farmacista: 

 

 COGNOME NOME NATA/O 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                    

/ 40 

1 MENGONI MICHELE 07/12/1979 20 3,089 23,089 

2 CAPRODOSSI ANDREA 15/01/1984 20 1,569 21,569 

3 PALMIERI GIORGIA 13/12/1983 19 1,250 20,250 

4 DE PALMA RAFFAELLA 02/09/1984 17 2,394 19,394 

5 BONGIORNO IRENE 22/12/1979 15 3,354 18,354 

6 DI PALMA DONATELLA 02/08/1983 15 1,876 16,876 

7 MOLINARO ANTONELLA 28/03/1980 14 2,643 16,643 

8 CIRELLA FRANCESCO 16/10/1983 14 0,805 14,805 
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3. di provvedere alla stipula di un contratto individuale di lavoro con il Dott. Mengoni Michele, nato a 

Civitanova Marche il 07/12/1979, primo candidato della graduatoria finale degli idonei, nel profilo 

professionale di Dirigente Farmacista, per iniziali mesi sei e con facoltà di proroga, per far fronte 

alle esigenze connesse alle attività di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale di questa Area 

Vasta n. 2; 

4. di dare atto fin da ora che, qualora il primo classificato non si renda disponibile ad accettare 

l’incarico a tempo determinato di cui trattasi, si procederà all’attribuzione dello stesso in ordine di 

graduatoria; 

5. di dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro, qualora intervenissero disposizioni dalle leggi finanziarie ovvero dalla Regione 

Marche o dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 

6. di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è stata prevista ed autorizzata nel piano 

occupazionale 2014 (dal 01/4/2014); 

7. di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 verrà imputata ai conti 

economici sotto indicati: 

- 05.12.02.0103 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato; 

- 05.12.02.0203 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato: 

- 05.12.02.0303 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato; 
 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

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

 

 

 

        

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                         Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 

Gestione Personale, attestano il costo derivante dal presente atto verrà compreso nel Budget 2014 di 

questa Area Vasta 2 – Fabriano. 

 

          Il Dirigente                   Il Responsabile del Procedimento  

Controllo di Gestione AV2                                              U.O. Bilancio 

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

 
________________________                                ___________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa 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 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

S.S.N.” e s.m.i.; 

- D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

- Decreto legislativo n. 368 del 6/9/2001 e s.m.i. concernente l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 

all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare gli artt. 1 e 4; 

- CCNL Dirigenza SPTA del SSN vigente. 
 

Motivazione: 

Premesso che: 

 

con Determina del Direttore di Area Vasta n. 212/AV2 del 17/02/2014 si è disposto di indire avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria nel profilo professionale di Dirigente 

Farmacista per il conferimento di incarico a tempo determinato, per iniziali mesi sei e con facoltà di proroga, 

per far fronte alle esigenze connesse alle attività di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale di questa 

Area Vasta n. 2; 

 

la U.O.C. Gestione Personale ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare l’avviso; lo 

stesso è stato altresì pubblicato sui siti internet aziendali; 

 

entro il 05.03.2014, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande 

di n. 18 candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico; 

 

con Determina del Direttore n. 407/AV2 del 19.03.2014 si è provveduto alla ammissione di tutti i n. 18 

candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso nonché alla nomina della relativa 

Commissione Esaminatrice: 

 

Rilevato che in data 08.04.2014 si è riunita l’apposita Commissione Esaminatrice per l’espletamento del proprio 

mandato ; 

 

Visto il Verbale dei lavori della suddetta Commissione che: 

 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad espletare il 

previsto colloquio ed a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con un punteggio di 

sufficienza pari a 14/20; 

 ha altresì provveduto a formulare la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 COGNOME NOME NATA/O 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                    

/ 40 

1 MENGONI MICHELE 07/12/1979 20 3,089 23,089 

2 CAPRODOSSI ANDREA 15/01/1984 20 1,569 21,569 
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3 PALMIERI GIORGIA 13/12/1983 19 1,250 20,250 

4 DE PALMA RAFFAELLA 02/09/1984 17 2,394 19,394 

5 BONGIORNO IRENE 22/12/1979 15 3,354 18,354 

6 DI PALMA DONATELLA 02/08/1983 15 1,876 16,876 

7 MOLINARO ANTONELLA 28/03/1980 14 2,643 16,643 

8 CIRELLA FRANCESCO 16/10/1983 14 0,805 14,805 

 

Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti e quindi 

meritevoli di essere in toto ratificate; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, provvedere all’approvazione degli atti, del Verbale e della Graduatoria finale 

stilata dalla Commissione Esaminatrice, relativa all’Avviso Pubblico per titoli e colloquio, per la predisposizione 

di una graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Farmacista; 

 

Dato atto che il Piano Occupazionale del 1° quadrimestre 2014, trasmesso dal Direttore Generale dell’ASUR 

Marche con nota del 16/01/2014 prot. n. 920, autorizza questa Area Vasta, con decorrenza dal 01.04.2014, 

all’assunzione di n. 1 Dirigente Farmacista a tempo determinato; 

 

Ritenuto quindi opportuno procedere alla attribuzione di un incarico a tempo determinato, al Dott. Mengoni 

Michele, nato a Civitanova Marche il 07/12/1979, primo candidato della graduatoria finale degli idonei, nel 

profilo professionale di Dirigente Farmacista, per iniziali mesi sei e con facoltà di proroga, per far fronte alle 

esigenze connesse alle attività di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale di questa Area Vasta n. 2; 

 

Richiamata la disposizione Asur Prot. n. 801 del 10/1/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 2011” il 

cui terzo comma – lettera c) recita testualmente: ….omissis… “La proroga, così come ogni stipula di contratto di 

lavoro dipendente a tempo determinato comunque non potrà eccedere i 12 mesi. La scadenza dei contratti di 

lavoro dipendente a tempo determinato dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà 

contenere clausola che permetta la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni. La clausola di cui 

trattasi dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice 

Civile”……omissis….. 

 

Il contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificato nella graduatoria di merito, in ottemperanza alla 

citata direttiva Asur, dovrà contenere la clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, 

con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal dipendente 

ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

 

La spesa conseguente graverà sul budget per l’anno 2014 e verrà imputata ai conti economici di seguito elencati: 

- 05.12.02.0103 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato; 

- 05.12.02.0203 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato: 

- 05.12.02.0303 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato. 

 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 

giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, 

n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
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 di approvare gli atti, il Verbale e la seguente graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione 

Esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, scaduto il 05/03/2014, per la predisposizione di 

graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Farmacista: 
 

 COGNOME NOME NATA/O 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                    

/ 40 

1 MENGONI MICHELE 07/12/1979 20 3,089 23,089 

2 CAPRODOSSI ANDREA 15/01/1984 20 1,569 21,569 

3 PALMIERI GIORGIA 13/12/1983 19 1,250 20,250 

4 DE PALMA RAFFAELLA 02/09/1984 17 2,394 19,394 

5 BONGIORNO IRENE 22/12/1979 15 3,354 18,354 

6 DI PALMA DONATELLA 02/08/1983 15 1,876 16,876 

7 MOLINARO ANTONELLA 28/03/1980 14 2,643 16,643 

8 CIRELLA FRANCESCO 16/10/1983 14 0,805 14,805 
 

 di provvedere alla stipula di un contratto individuale di lavoro con il Dott. Mengoni Michele, nato a 

Civitanova Marche il 07/12/1979, primo candidato della graduatoria finale degli idonei, nel profilo 

professionale di Dirigente Farmacista, per iniziali mesi sei e con facoltà di proroga, per far fronte alle 

esigenze connesse alle attività di Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale di questa Area Vasta n. 2; 

 di dare atto fin da ora che, qualora il primo classificato non si renda disponibile ad accettare l’incarico a 

tempo determinato di cui trattasi, si procederà all’attribuzione dello stesso in ordine di graduatoria; 

 di dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di 

lavoro, qualora intervenissero disposizioni dalle leggi finanziarie ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR, 

per il contenimento della spesa; 

 di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è stata prevista ed autorizzata nel piano occupazionale 

2014 (dal 01/4/2014);; 

 di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 verrà imputata ai conti economici 

sotto indicati: 

- 05.12.02.0103 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA - tempo determinato; 

- 05.12.02.0203 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato: 

- 05.12.02.0303 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza SPTA – tempo determinato. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

Il Dirigente 

 (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_______________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 


