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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1421/AV2 DEL 06/11/2015  
      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI C.P.S. - 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT. 
D. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM 
n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 
3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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. Nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
cat. D, bandito con determina n. 403/AV2 del 23/03/2015, come di seguito indicato: 

· Presidente Titolare Dr.ssa Cimini Daniela – Direttore Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – 
Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

· Presidente Supplente Dr. Verna Mauro – Direttore Dipartimento di Prevenzione Area Vasta n. 2; 

· Componente Titolare Sig. Bernardi Virgilio – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - Area Vasta 
n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

· Componente Supplente Sig. Sulpizii Fanciullo – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - Area Vasta 
n. 2 – sede operativa di Ancona; 

· Componente Titolare Sig. Piattella Francesco – Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - 
Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi; 

· Componente Supplente Sig. Franceschini Roberto - Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - 
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Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia; 

· Segretario Titolare Dott. Bigi Renzo, Collaboratore Amm.vo Prof.le categoria D - U.O.C. 
Gestione Personale – Area Vasta n. 2 - sede operativa di Jesi; 

· Segretario Supplente Sig.a Pellegrini Elisabetta, Assistente Amministrativo categoria C - U.O.C. 
Gestione Personale – Area Vasta n. 2 - sede operativa di Jesi; 

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 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche. 

 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 
 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 

· DPR n.220 del 27/03/2001; 
· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· D.P.R. 487/1994 per quanto applicabile; 
· D.L. 112/2008 convertito nella Legge n.133 del 6/8/2008; 
· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

Motivazione 

Richiamata la determina del Direttore dell’Area Vasta 2, n. 403/AV2 del 23/03/2015 con la quale è stato 
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro categoria D.  

Dato atto che il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche n. 46 del 04/06/2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
speciale “concorsi ed esami” - n. 56 del 24/07/2015. 

Considerato in data 24/08/2015 scadeva il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
suddetto bando di concorso. 

Rilevato che con determina in corso di approvazione si è provveduto alla ammissione delle domande di 
n.486 candidati in regola in regola con i requisiti generali e specifici previsti dal bando di concorso e 
contestualmente alla esclusione dalla procedura concorsuale delle domande di n. 14 candidati non i regola 
con i precitati requisiti. 

Visto l’art. 6 del DPR n.220 del 27/03/2001 “Nomina delle commissioni – Compensi” che stabilisce che 
“L’unità sanitaria locale o l’azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la 
commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa”. 

Visto l’art. 44 del citato DPR 220/2001 “Commissioni esaminatrici” che stabilisce come segue la 
composizione della commissione esaminatrice per il profilo professionale a concorso: 

 Presidente: un dirigente del ruolo sanitario; 
 Componenti: due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello messo a 

concorso, uno scelto dal Direttore generale ed uno designato dal collegio di direzione, scelto fra il 
personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 
21, comma 1, situati nel territorio della regione; 

 Segretario: un dipendente amministrativo dell’Unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di 
categoria non inferiore alla “C”. 

Rilevato che il Collegio di direzione, come da verbale datato 21 settembre 2015, ha individuato i componenti 
(titolare e supplente) di propria competenza nelle persone di: 

· componente titolare: Sig. Bernardi Virgilio – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - Area Vasta n. 2 – sede operativa di 
Fabriano; 

· Componente supplente: Sig. Sulpizii Fanciullo – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 

Visti i nominativi individuati dal Direttore dell’Area Vasta n. 2 e comunicati per le vie brevi: 
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· componente titolare: Sig. Piattella Francesco – Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. Ds - Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi; 

· componente supplente: Sig. Franceschini Roberto - Collaboratore professionale sanitario – Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D - Area Vasta n. 2 – sede operativa di 
Senigallia; 

Dato atto che al Direttore spetta altresì la nomina del Presidente (titolare e supplente) e del Segretario 
(titolare e supplente). 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 
Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
cat. D, bandito con determina n. 403/AV2 del 23/03/2015, come di seguito indicato: 

· Componente Titolare Sig. Bernardi Virgilio – Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D 
- Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano; 

· Componente Supplente Sig. Sulpizii Fanciullo – Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D 
- Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona; 

· Componente Titolare Sig. Piattella Francesco – Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D 
- Area Vasta n. 2 – sede operativa di Jesi; 

· Componente Supplente Sig. Franceschini Roberto - Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D 
- Area Vasta n. 2 – sede operativa di Senigallia; 

2. di invitare il Direttore di Area Vasta 2 ad individuare e nominare altresì il Presidente (titolare e 
supplente) ed il Segretario (titolare e supplente);  

3. 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; 

4. 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) 
Il Responsabile  

U.O.C. Gestione Personale 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


