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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
714/AV2
DEL
12/05/2014
Oggetto: Avviso pubblico, n. 1 incarico di cocopro a laureato in Psicologia/Sociologia attrib. prog.
“Formazione multimediale in abito sanitario e gestione di progetti naz ed internaz. ..omissis..”:
ammissione candidati e nomina commissione.

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;
-DETERMINA1. di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione professionale con un laureato in Psicologia/Sociologia per il progetto: “Formazione

Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione Di Progetti Nazionali ed Internazionali soprattutto
europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio Di Ricerca Europea”, da assegnare all’U.O. Governo
Clinico AV2 sede di Fabriano, i seguenti candidati:
N.
1
2

COGNOME
DI MAIO
VACCARO

N/ME
LUCA
GIANLUCA

NATO/A A
Ancona
Catania

IL
07/08/1976
03/05/1977

2. di escludere dalla procedura in oggetto i seguenti candidati in quanto non in possesso del requisito specifico
“Esperienza lavorativa (in qualità di dipendente o a rapporto Co.Co.Co o a incarico di natura

libero professionale) nella attività di formazione multimediale in ambito sanitario e nella gestione
di progetti nazionali ed internazionali di pertinenza sanitaria”:
N.
COGNOME
1 CASCIONE
2 CAVALIERI
3 PETRONE

NOME
EMANUELA CECILIA
MARIA PIA
EFIALDA

NATO/A IL
02/12/1985
04/03/1981
22/11/1983

3. di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto nel
citato avviso, nella composizione di seguito indicata:
- Dr. VENANZONI PIERO
- Dr. ssa PAOLUCCI PALMA

Direttore – Responsabile Governo Clinico
AV2 – Fabriano
Presidente
Dirigente UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico
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AV2 – Fabriano
Componente
ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario;
4. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati contestualmente alla convocazione per il previsto
colloquio;
5. di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di
partecipazione;
6. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta.
7. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati ammessi contestualmente alla convocazione per il
previsto colloquio;
8. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. 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.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa
_____________________________

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
Controllo di Gestione AV2
(D.ssa Letizia Paris)

Il Responsabile del procedimento
U.O. Bilancio
(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:
DGRM 1640/2001;


D.Lgs 165 del 30/03/2001 modificato dalla Legge 248 del 04/08/2006;



Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 76;



Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’11 marzo 2008;



Direttiva ASUR n. 28 del 3/02/2009;

Istruttoria:
DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 581/V2 del 11/04/2014 si è disposto di indire
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione professionale con un
laureato in Psicologia o in Sociologia per il progetto: “Formazione Multimediale in Ambito Sanitario e

Gestione Di Progetti Nazionali ed Internazionali soprattutto europei di pertinenza Sanitaria, per il
Servizio Di Ricerca Europea”, da assegnare all’U.O. Governo Clinico AV2 sede di Fabriano;
PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sull’albo
pretorio informatico dell’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui siti internet Aziendali;
VISTO l’avviso di selezione che prevedeva come termine di scadenza la data del 28/04//2014;
RILEVATO che entro la data di scadenza del suddetto avviso sono pervenute n. 5 domande di partecipazione di
candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando;
ATTESO che il bando di partecipazione prevedeva il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti
specifici di ammissione:


Diploma di laurea in Psicologia o in Sociologia;



Esperienza lavorativa (in qualità di dipendente o a rapporto Co.Co.Co o a incarico di natura libero
professionale) nella attività di formazione multimediale in ambito sanitario e nella gestione di progetti
nazionali ed internazionali di pertinenza sanitaria.

RILEVATO che, come verificato da questa U.O.C. Gestione Personale, soltanto n. 2 candidati sono in possesso
dell’esperienza lavorativa richieste e specificatamente:
N.
1
2

COGNOME
DI MAIO
VACCARO

N/ME
LUCA
GIANLUCA

NATO/A A
Ancona
Catania

IL
07/08/1976
03/05/1977

RITENUTO altresì di dover provvedere ad escludere alla procedura, gli altri 3 candidati come di seguito indicati
in quanto non in possesso del requisito specifico “Esperienza lavorativa (in qualità di dipendente o a

rapporto Co.Co.Co o a incarico di natura libero professionale) nella attività di formazione
multimediale in ambito sanitario e nella gestione di progetti nazionali ed internazionali di pertinenza
sanitaria”:
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N.
COGNOME
1 CASCIONE
2 CAVALIERI
3 PETRONE

NOME
EMANUELA CECILIA
MARIA PIA
EFIALDA

NATO/A IL
02/12/1985
04/03/1981
22/11/1983

Per quanto sopra esposto si propone:
1. di ammettere alla procedura di pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione professionale con un laureato in Psicologia/Sociologia per il progetto: “Formazione

Multimediale in Ambito Sanitario e Gestione Di Progetti Nazionali ed Internazionali soprattutto
europei di pertinenza Sanitaria, per il Servizio Di Ricerca Europea”, da assegnare all’U.O. Governo
Clinico AV2 sede di Fabriano, i seguenti candidati:
N.
1
2

COGNOME
DI MAIO
VACCARO

N/ME
LUCA
GIANLUCA

NATO/A A
Ancona
Catania

IL
07/08/1976
03/05/1977

2. di escludere dalla procedura in oggetto i seguenti candidati in quanto non in possesso del requisito specifico
“Esperienza lavorativa (in qualità di dipendente o a rapporto Co.Co.Co o a incarico di natura

libero professionale) nella attività di formazione multimediale in ambito sanitario e nella gestione
di progetti nazionali ed internazionali di pertinenza sanitaria”:
N.
COGNOME
1 CASCIONE
2 CAVALIERI
3 PETRONE

NOME
EMANUELA CECILIA
MARIA PIA
EFIALDA

NATO/A IL
02/12/1985
04/03/1981
22/11/1983

3. di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti la Commissione per la valutazione
dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio;
4. di provvedere a comunicare l’ammissione ai candidati contestualmente alla convocazione per il previsto
colloquio;
5. di provvedere a comunicare formalmente l’ esclusione ai candidati non ammessi per carenza di titoli di
partecipazione;
6. di atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
________________________

Il Dirigente
(Dott.ssa Lorella Pietrella)
______________________
- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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