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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1243/AV2 DEL 29/09/2016  

      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 82 POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE CAT. D. - AMMISSIONE ED 

ESCLUSIONE CANDIDATI - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta 2 n.1241/AV2 del 03/10/2015 - Atto di conferimento deleghe al Dirigente 

della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano – assegnate in applicazione degli artt.4 e 17 del D.Lgs. n.165/2001; 

 

Viste le attestazioni dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O.C. Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 82 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - categoria D - n. 11.840 candidati individuati nell’allegato “A” della 

presente determina, elenco che viene dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di escludere dalla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, n. 324 candidati individuati nell’ allegato “B” 

per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate, elenco che viene dichiarato parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

3. di notificare ai candidati esclusi, di cui al precedente punto 2), i motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura 

concorsuale per cui si procede; 

 

4. di dare atto che in tale fase procedimentale con l’adozione del presente atto non si generano costi per il Bilancio ASUR – 

Area Vasta 2 Fabriano. 

5. 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.; 

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

Il Responsabile 

U.O.C. Gestione Personale 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 
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Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che l’adozione della presente determina non genera costi a del Budget 2016  dell’Area Vasta n. 2 e del Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 182 pagine di cui n. 179 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio 

sanitario nazionale” e tutta la normativa concorsuale vigente. 

· Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità. 

Motivazione: 

Premesso che con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 681/AV2 del 25/05/2015 è stato indetto un concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 82 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere 

cat. D; 

Preso atto che il concorso pubblico in oggetto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 51 del 

25/06/2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - n. 65 del 24/09/2015; 

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta procedura 

concorsuale, cadente il 24/09/2016, sono pervenute presso l’ufficio protocollo di questa Area Vasta n. 12.164 domande, di 

cui n. 11.840 risultano in regola con le prescrizioni previste dal bando di concorso e con le norme di legge in materia. 

Preso atto quindi che n.324 domande risultano non in regola con le formalità previste dal bando o presentate da candidati non 

in possesso dei requisiti richiesti nel bando stesso (come specificamente indicato nell’esito dell’istruttoria). 

Rilevato che occorre procedere alla ammissione dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di partecipazione 

ed alla esclusione dei candidati, le cui domande sono risultate carenti dei medesimi requisiti o delle formalità previste dal 

bando di concorso in oggetto. 

Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

 di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 82 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - categoria D - n. 11.840 candidati individuati nell’allegato “A” 

della presente determina, elenco che viene dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di escludere dalla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, n. 324 candidati individuati nell’ allegato 

“B” per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate, elenco che viene dichiarato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

 di notificare ai candidati esclusi, di cui al precedente punto 2), i motivi di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura concorsuale per cui si procede; 

 

 di dare atto che in tale fase procedimentale, con l’adozione del presente atto, non si generano  costi a del Budget 

2016  dell’Area Vasta n. 2 e del Bilancio ASUR. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Bruno Valentini) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in copia cartacea: 

Allegato A“ Elenco candidati ammessi” 

Allegato B “Elenco candidati esclusi”. 

 


