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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 444/AV2 DEL 24/03/2017  
      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO A N.1 POSTO C.P.S. - TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CATEGORIA D. - ATTUAZIONE DETERMINA 
N. 145/AV2 DEL 06/02/2017. 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. 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) Le premesse, di cui all’allegato documento istruttorio, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2) procedere, in attuazione della determina n. 145/AV2 del 06/02/2017, all’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 5 Collaboratori professionali sanitari – Tecnici della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro categoria D, conferendo la nomina ai candidati di seguito elencati, utilmente 
classificati nella graduatoria del pubblico concorso approvata con determina n. 647/AV2 del 
13/05/2016, rettificata con determina n. 947/AV2 del 22/07/2016 ed utilizzata ad oggi fino alla 5ª 
posizione compresa: 

n. posizione 

graduatoria 
nominativo 

luogo e 

data di nascita 

6 Cicione Giulia Ancona 02/05/1988 

8 Gnagni Daniele Gubbio 22/10/1984 

9 Genovese Stefania Magenta 24/09/1990 

10 Carnevalini Mirco Osimo 26/04/1991 

12 Di Girolamo Giuseppe Partinico 28/06/1984 

3) confermare peraltro le disposizioni contenute nei punti 4) e 5) della precitata determina n. 
145/AV2/2017; 

4) 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; 
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5) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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6)  

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 dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, 
attestano che la spesa derivante dall’assunzione di personale di cui al presente provvedimento sarà 
inserita nel Bilancio ASUR 2017 e seguenti. 

 

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

……………………………………………………… 

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

……………………………………………………… 
 

 
 
 
 

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

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

· determina n. 506/ASURDG del 05/08/2016 avente ad oggetto «Approvazione del programma triennale 
di fabbisogno del personale 2016 – 2018 e del Piano Occupazionale Annuale 2016» e successiva 
rettifica di cui alla determina n. 603/ASURDG del 30/09/2016. 

· determina n. 327/AV2 del 06/03/2017 ad oggetto: “Convenzione tra ASUR - Area Vasta 2 ed ATS Pavia 
Lombardia per utilizzo grad. con. pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 3 CPS – Tecnico 
della Prevenzione. Determine n. 389/AV2 e 947/AV2 - 2016.” 

· vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.  

Motivazione 

Richiamata la seguente documentazione: 

 determina n. 145/AV2 del 06/02/2017 con la quale si è stabilito di utilizzare la graduatoria del concorso 
pubblico a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro categoria D, approvata con determina n. 647/AV2 del 13/05/2016 e 
successivamente rettificata con determina n. 947/AV2 del 22/07/2016, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 5 Tecnici della prevenzione da destinare ai diversi Servizi del Dipartimento di 
Prevenzione di questa Area Vasta n. 2; 

 nota datata 08/02/2017, prot. n. 6866 con la quale, ad integrazione di una propria precedente nota 
datata 24/01/2017, prot. n. 3819, l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia chiede di avvalersi della 
graduatoria concorsuale di cui alla precitata determina n. 947/AV2/2016 per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 3 Tecnici della prevenzione, nel contempo delegando l’Area Vasta 2 
all’individuazione di detto personale; 

 determina n. 327/AV2 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato e sottoscritto tra le parti lo 
schema di convenzione tra l’ Area Vasta 2 Fabriano e l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia per 
l’utilizzo da parte di quest’ultima della graduatoria del concorso pubblico di che trattasi per l’assunzione, 
presso l’ ATS - Pavia di n. 3 Collaboratori professionali sanitari - Tecnici della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro categoria D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Considerato che degli otto candidati contattati dalla scrivente unità operativa (compresi tra il n. 6 e il n. 13 
della precitata graduatoria), ed invitati ad esprimere una preferenza di assegnazione tra questa 
amministrazione e quella di Pavia, solamente il Sig. Panico Giovanni, nato a Brusciano il 19/03/1988, 7° 
graduato, ha optato per la ATS di Pavia (nota prot. n. 30775 del 21/02/2017), mentre il Sig. Toffol Paolo, 
nato a Vittorio Veneto il 26/10/1991, 11° graduato, si è dichiarato non più interessato per alcuna delle due 
sedi (nota prot. n. 31325 del 22/02/2017).  

Ritenuto pertanto di poter trasmettere alla ATS Pavia la documentazione relativa al Sig. Panico Giovanni 
onde poter consentire a detta amministrazione di poter procedere con l’immissione in servizio tecnico di che 
trattasi. 

Vista la nota in data 09/03/2017 con la quale il Dr. Mauro Verna, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, 
presa visione dei curricula dei candidati che hanno optato per l’assegnazione presso questa Area Vasta, 
individua per gli stessi le sedi di assegnazione ritenute più rispondenti ai curricula dei singoli candidati: 

n. posizione 
graduatoria 

nominativo luogo e data di nascita 
Servizio  

di assegnazione 
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6 Cicione Giulia Ancona 02/05/1988 SA Jesi 

8 Gnagni Daniele Gubbio 22/10/1984 SISP Senigallia 

9 Genovese Stefania Magenta 24/09/1990 SIAOA Fabriano 

10 Carnevalini Mirco Osimo 26/04/1991 SISP Ancona 

12 Di Girolamo Giuseppe Partinico 28/06/1984 SPSAL Ancona 

Dato atto che la Sig.a Copparoni Lucia, 13ª classificata nella più volte citata graduatoria, avendo rinunciato 
all’assunzione per una sede diversa dalla AV2, conserva comunque la propria postazione in graduatoria per 
eventuali, future assunzioni che questa amministrazione vorrà effettuare nel periodo di validità della stessa. 

Esito dell’istruttoria  

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

1) di procedere, in attuazione della determina n. 145/AV2 del 06/02/2017, all’attribuzione di n. 5 
incarichi a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D, conferendo la nomina ai 
candidati di seguito elencati, utilmente classificati nella graduatoria del pubblico concorso approvata 
con determina n. 647/AV2 del 13/05/2016, rettificata con determina n. 947/AV2 del 22/07/2016 ed 
utilizzata a tutt’oggi fino alla 5ª posizione compresa:  

n. posizione 

graduatoria 
Nominativo 

luogo e 

data di nascita 

6 Cicione Giulia Ancona 02/05/1988 

8 Gnagni Daniele Gubbio 22/10/1984 

9 Genovese Stefania Magenta 24/09/1990 

10 Carnevalini Mirco Osimo 26/04/1991 

12 Di Girolamo Giuseppe Partinico 28/06/1984 

Il Dirigente 
U.O.C. Gestione Personale 

(Dott. Bruno Valentini) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


