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Numero: 24/AV2 

Data: 13/01/2017 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 24/AV2 DEL 13/01/2017  

      

Oggetto: Rettifica composizione commissione deliberata con atto n. 10/AV2 del 11/01/2017 avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, Biologo Dirigente disciplina: Igiene deli Alimenti e della Nutrizione – Area di Sanità Pubblica. 

 

 

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 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 prendere atto che, per mero errore materiale nella composizione della Commissione Esaminatrice dell’ avviso 

pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato nel profilo professionale di Biologo 

Dirigente - disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Area di Sanità Pubblica, è stata inserita come 

componente la dott.ssa Colao Anna Maria Dirigente Medico al posto della dott.ssa Colao Maria Gabriella 

Biologo Dirigente della medesima disciplina a selezione; 

 

2. Di rettificare la composizione della Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del 

colloquio previsto nel citato avviso, nella nuova composizione di seguito indicata: 

 

- Dr. GIOSTRA GIORDANO  Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti - AV2 -  - Presidente; 

- Dr. ssa COLAO M. GABRIELLA  Biologo Dirigente Igiene degli Alimenti - AV2- - Componente; 

- ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario; 

 

3. Di provvedere a comunicare l’ammissione/esclusione ai candidati mediante pubblicazione dell’ elenco sui siti 

istituzionali dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 

4. Dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur – Area Vasta 2 

Fabriano; 

 

5. 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. 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   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
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Numero: 24/AV2 
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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. Personale, attestano 

dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

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

 

________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

· 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 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per 

il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

 

Motivazione: 

Premesso che con determina n. 10/AV2 del 11/01/2017, si è provveduto alla ammissione/esclusione dei candidati 

dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di valida graduatoria di valida graduatoria a tempo 

determinato nel profilo professionale di Biologo Dirigente - disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Area 

di Sanità Pubblica; 

Dato atto che nel medesimo provvedimento si è anche disposto nel merito della composizione della Commissione 

esaminatrice deputata alla valutazione dei titoli ed alla effettuazione del previsto colloquio, così come disposto 

dall’avviso pubblico; 

Rilevato che la Commissione Esaminatrice è stata individuata nella seguente composizione: 

- Dr. GIOSTRA GIORDANO Direttore UOC Igiene degli Alimenti - AV2 -    Presidente; 

- Dr. ssa COLAO A.MARIA  Dirigente Medico Igiene degli Alimenti - AV2- - Componente; 

- ed un dipendente amministrativo della U.O.C. Gestione Personale AV2, con funzioni di Segretario; 

Atteso che per lapsus calami nella prefata composizione è stata inserita come Componente la Dott.ssa Colao Anna 

Maria Dirigente Medico mentre correttamente andava inserita la Dott.ssa Colao Maria Gabriella Biologo Dirigente 

nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione nel rispetto della normativa concorsuale che prevede la 

presenza di Dirigente del medesimo profilo e della medesima disciplina rispetto al posto da ricoprire; 

Ritenuto pertanto corretto proporre la modifica della Commissione inserendo nella stessa la figura professionale del 

Biologo Dirigente della disciplina a selezione; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

 Di prendere atto che, per mero errore materiale nella composizione della Commissione Esaminatrice dell’ avviso 

pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato nel profilo professionale di Biologo 

Dirigente - disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Area di Sanità Pubblica, è stata inserita come 

componente la dott.ssa Colao Anna Maria Dirigente Medico al posto della dott.ssa Colao Maria Gabriella 

Biologo Dirigente della medesima disciplina a selezione; 

 Di invitare il Direttore di Area Vasta alla riformulazione della composizione dei Componenti la Commissione per 

la valutazione dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio provvedendo alla correzione della stessa; 

 

 Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur – Area Vasta 2 

Fabriano. 

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento   

    (Dott. Bruno Valentini)         

                     _______________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


