
 

 

Impronta documento: 700C78E9E5FC04EA3D31F1933AC31A484017013D 

(Rif. documento cartaceo 06144C5E6C283A0D98469B64664C643307F3AF91, 2/02/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 18/AV2 

Data: 11/01/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 18/AV2 DEL 11/01/2017  

      

Oggetto: Avviso pubblico per predisposizione graduatoria nel profilo prof.le di Dirigente 

Medico – Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia: approvazione atti, graduatoria finale di merito 

ed attribuzione incarichi. 

 

 

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 dei Dirigenti Responsabili della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di approvare gli atti, il Verbale in data 28/12/2016 e la seguente graduatoria finale di merito dell’Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, scaduto il 22/12/2016, per la predisposizione di graduatoria nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia: 

 

N. COGNOME e NOME NATA/O a il 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                     

/ 40 

1 ANTONELLI CHIARA 
Castiglione del Lago 

04/09/94 
20 6,674 26,674 

2 GIORDANO CLAUDIA 
Salerno 

25/11/1984 
19,00 6,960 25,960 

 

2. di attribuire n. 2 incarichi a tempo determinato di iniziali mesi sei, eventualmente rinnovabile, alle D.sse 

Antonelli Chiara, e Giordano Claudia 1° e 2° classificate nella suddetta graduatoria finale di merito; 

 

3. di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel 

quale sarà indicata la decorrenza della nomina; 

 

4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente assunzione sarà inserita come prioritaria nel Piano 

Occupazionale 2017; 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dalle presenti assunzioni saranno inserite come prioritarie nel Piano 

Occupazionale 2017; 
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6. 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; 

 

7. 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 

          Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

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

attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2017 

dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                       U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo 

          Dott. Paolo Galassi                                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

___________________________     ___________________________ 

 

 

 

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: 

- 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.; 

Motivazione: 

Premesso che: 

con Determina del Direttore n. 1664/AV2 del 07/12/2016, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico Professionale – 

Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia; 

 

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 22/04/2016, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande 

di n. 2 candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico nonché previsti dal 

DPR 483/97; 

 

che con Determina del Direttore n. 1734/AV2 del 27/12/2016, sono stati ammessi alla procedura le due 

candidate in possesso dei requisiti generali e specifici di partecipazione previsti dall’Avviso 

 

Rilevato che in data 28/12/2016 si è riunita apposita Commissione Esaminatrice, individuata dal Direttore 

dell’Area Vasta n. 2 con la suddetta Determina n. 1734/AV2 del 27/12/2016; 

 

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 ad almeno 14/20; 

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

 

N. COGNOME e NOME NATA/O a il 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                     

/ 40 

1 ANTONELLI CHIARA 
Castiglione del Lago 

04/09/94 
20 6,674 26,674 

2 GIORDANO CLAUDIA 
Salerno 

25/11/1984 
19,00 6,960 25,960 

 

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 alla approvazione degli atti, del Verbale in data 28/12/2016, della 

graduatoria finale di merito ed alla attribuzione di un incarico a tempo determinato, di iniziali mesi sei, 

eventualmente rinnovabile, alla 1° candidata utilmente collocata nella suddetta graduatoria finale di merito per 

attività da prestare presso la UOC di Ginecologia ed Ostetricia dello stabilimento ospedaliero di Fabriano; 
 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

 di approvare gli atti, il Verbale in data 28/12/2016 e la seguente graduatoria finale di merito dell’Avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, scaduto il 22/12/2016, per la predisposizione di graduatoria nel profilo 

professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia: 
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N. COGNOME e NOME NATA/O a il 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                     

/ 40 

1 ANTONELLI CHIARA 
Castiglione del Lago 

04/09/94 
20 6,674 26,674 

2 GIORDANO CLAUDIA 
Salerno 

25/11/1984 
19,00 6,960 25,960 

 

8. di attribuire n. 2 incarichi a tempo determinato di iniziali mesi sei, eventualmente rinnovabile, alle D.sse 

Antonelli Chiara, e Giordano Claudia 1° e 2° classificate nella suddetta graduatoria finale di merito; 

9. di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel 

quale sarà indicata la decorrenza della nomina; 

10. di dare atto che la spesa derivante dalle presenti assunzioni saranno inserite come prioritarie nel Piano 

Occupazionale 2017. 

 

     Il Responsabile del Procedimento                  Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

_________________________________     _______________________ 

 

- ALLEGATI - 

  
Nessun Allegato. 


