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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1442/AV2
DEL
01/10/2014
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E
PROVA PRATICA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO – AUTISTA DI AMBULANZA CAT. BS.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzata
all’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di personale del profilo professionale di Operatore
Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza categoria Bs come sotto indicata:
· Presidente
· Componente
· Componente
· Segretario

Maracchini Gianfranco – Direttore U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza – Area Vasta n.2 – sede di Senigallia
Orletti Daniele – Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza
categoria Bs – Area Vasta n.2 – sede di Jesi
Cicetti Stefano – Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza
categoria Bs – Area Vasta n.2 – sede di Senigallia
Un funzionario amministrativo dell’U.O. Gestione Personale dell’Area Vasta n.2

2. 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;
3. 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:
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Sig.a Loriana Barbetta

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Letizia Paris

………………………………………………………

………………………………………………………

La presente determina consta di n. 4 pagine.

Impronta documento: C37616D9CC1088AA59C85CDA8043BA4F2287D93F
(Rif. documento cartaceo 483C7FE515A7C67242A13ED37585F092251572F2, 416/02/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1442/AV2
Data: 01/10/2014

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Gestione Personale
Normativa di riferimento

·

·
·
·

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse);
DPR 487/1994 per quanto applicabile;
DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art. 26;
Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità;

Motivazione

Premesso che con determina n. 1068 del 11/07/2014 il Direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un bando di
avviso pubblico, per titoli e prova pratica, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato nel profilo
professionale di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza categoria Bs;
rilevato che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico – 30 luglio 2014 - sono pervenute all’ufficio protocollo di questa Area Vasta n.2, n. 60 domande in
regola con i requisiti previsti dal bando e con le norme di legge in materia.
rilevato altresì che entro il suddetto termine sono pervenute n. 24 domande di candidati non in possesso del
requisito previsto dal punto 1., lett. e., dal bando di avviso pubblico e che pertanto devono essere escluse
dalla procedura concorsuale;
ritenuto, ai sensi del punto 6. del bando di avviso pubblico di cui alla precitata determina n.1068/AV2/2014,
di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice nella quale le funzioni di Presidente
saranno espletate da un Direttore di U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione dell’Area Vasta n.2, quelle di
Componenti da n. 2 operatori appartenenti a categoria non inferiore alla B – livello economico super e di
profilo corrispondente a quello messo a concorso, mentre le funzioni di segretario saranno affidate ad un
funzionario amministrativo dell’U.O. Gestione Personale.
Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; 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”; la determina del
Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore
dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina:
1. nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzata
all’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di personale del profilo professionale di Operatore
Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza categoria Bs come sotto indicata:
· Presidente
· Componente
· Componente
· Segretario

Maracchini Gianfranco – Direttore U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza – Area Vasta n.2 – sede di Senigallia
Orletti Daniele – Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza
categoria Bs – Area Vasta n.2 – sede di Jesi
Cicetti Stefano – Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza
categoria Bs – Area Vasta n.2 – sede di Senigallia
Un funzionario amministrativo dell’U.O. Gestione Personale dell’Area Vasta n.2
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2. 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;
3. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
il Dirigente
e Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
- ALLEGATI -

nessun allegato
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