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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 722/AV2 DEL 11/05/2017  
      

Oggetto: Avviso pubblico per predisposizione graduatoria per incarico a T.D. nel 
prof. prof. di Coll. Prof.le Sanitario - Ortottista: approvazione atti e 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. Gestione Economico/Finanziaria 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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 

13/04/2017, depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Collaboratore Prof.le Sanitario – 

Ortottista” – Cat. D – Ruolo Sanitario, indetto con determina n. 95/AV2 del 23/01/2017; 

3. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come 

risultante dal precitato verbale in data 13/04/2017: 

Grad. COGNOME E NOME 
Punti Colloquio            

/ 20 

Punti Titoli                            

/ 30 

Totale punti                

/ 50 

1 GALLI GIORGIA 19,000 2,382 21,382 

2 FIORINI SILVIA 17,500 2,693 20,193 

3 STEFANELLI ILARIA 17,500 2,484 19,984 

4 SCARINCI LUIGINA 17,000 2,247 19,247 

5 BALZI CHIARA 19,000 0,195 19,195 

6 CRUCIANI FEDERICA 17,000 2,070 19,070 
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7 GRAZIOSO ANGELA 19,000 0,000 19,000 

8 CENCI MADDALENA 15,500 1,435 16,935 

9 CAPETOLA MELISSA 15,500 0,190 15,690 

10 MEI DORA 14,000 0,530 14,530 

11 BILANCIONI FRANCESCA 14,000 0,220 14,220 

4. Procedere al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabili, alla 

prima candidata della sopra indicata graduatoria di merito, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 

individuale di lavoro; 

5. Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà in ordine di graduatoria; 

6. Dare atto che il suddetto incarico non costituisce oneri aggiuntivi al budget del personale, in quanto conferito 

a candidato già titolare di contratto presso questa Area Vasta n.2, i cui costi sono previsti nel Piano 

Occupazionale – anno 2017; 

7. 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; 

8. 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 dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che il costo derivante 

dall’adozione del presente provvedimento non genera costi aggiuntivi nel Bilancio ASUR 2017. 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione        U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo                      Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris        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 e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 95/AV2 del 23/01/2017 avente ad oggetto: “Indizione avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria, a tempo determinato, per conferimento 

incarico nel profilo prof.le di “Coll. Prof.le Sanitario – Ortottista” – Cat. “D”; 

- Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 470/AV2 del 29/03/2017 avente ad oggetto: “Ammissione candidati 

e nomina commissione esaminatrice avviso pubblico, per titoli e colloquio, per attribuzione incarico a T.D. 

nel profilo prof.le di C.P.S. – Ortottista – Cat. D”; 

- CCNL Comparto Sanità vigente; 

- Piano occupazionale 2017. 
 

Motivazione: 

 

Premesso che con Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 95/AV2 del 23/01/2017, è stato emesso avviso 

pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di “Collaboratore 

Prof.le Sanitario – Ortottista” – Cat. D – Ruolo Sanitario, per il conferimento di un incarico a tempo determinato.  

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 09/02/2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande di n. 20 

candidati, in regola con i requisiti generali e specifici di partecipazione previsti dal bando di avviso pubblico.  

Con Determina del Direttore n. 470/AV2 del 29/03/2017 è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta 

alla valutazione dei titoli dei candidati e all’effettuazione dell’esame-colloquio ed i n. 20 candidati, in possesso 

dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso, sono stati ammessi a partecipare alla procedura in oggetto.  

In data 13/04/2017 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta 

n. 2 con la suddetta Determina n. 470/AV2 del 29/03/2017, per l’espletamento dell’esame-colloqio. 

Preso atto del Verbale dei lavori della suddetta Commissione che, in data 13/04/2017: 

 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad espletare il 

relativo colloquio e a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con un punteggio di 

sufficienza pari a 14/20; 

 ha altresì provveduto a formulare la graduatoria finale di merito. 

Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia 

concorsuale e quindi meritevoli di essere in toto ratificate. 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 

la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Collaboratore Prof.le Sanitario – Ortottista” – Cat. D 

– Ruolo Sanitario, indetto con determina n. 95/AV2 del 23/01/2017. 
 

Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di Determina: 
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1) Procedere all’approvazione del Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data 

13/04/2017, depositati agli atti di questa Amministrazione), relativi all’Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Collaboratore Prof.le Sanitario – 

Ortottista” – Cat. D – Ruolo Sanitario, indetto con determina n. 95/AV2 del 23/01/2017; 

2) Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto, come 

risultante dal precitato verbale in data 13/04/2017: 

Grad. COGNOME E NOME 
Punti Colloquio            

/ 20 

Punti Titoli                            

/ 30 

Totale punti                

/ 50 

1 GALLI GIORGIA 19,000 2,382 21,382 

2 FIORINI SILVIA 17,500 2,693 20,193 

3 STEFANELLI ILARIA 17,500 2,484 19,984 

4 SCARINCI LUIGINA 17,000 2,247 19,247 

5 BALZI CHIARA 19,000 0,195 19,195 

6 CRUCIANI FEDERICA 17,000 2,070 19,070 

7 GRAZIOSO ANGELA 19,000 0,000 19,000 

8 CENCI MADDALENA 15,500 1,435 16,935 

9 CAPETOLA MELISSA 15,500 0,190 15,690 

10 MEI DORA 14,000 0,530 14,530 

11 BILANCIONI FRANCESCA 14,000 0,220 14,220 

3) Procedere al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, per mesi sei, eventualmente prorogabili, alla 

prima candidata della sopra indicata graduatoria di merito, con la decorrenza che verrà indicata nel contratto 

individuale di lavoro; 

4) Precisare fin da ora che in caso di rinuncia all’incarico conferito si procederà in ordine di graduatoria; 

5) Dare atto che il suddetto incarico non costituisce oneri aggiuntivi al budget del personale, in quanto conferito 

a candidato già titolare di contratto presso questa Area Vasta n.2, i cui costi sono previsti nel Piano 

Occupazionale – anno 2017; 

6) 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; 

7) 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        Il Dirigente 

           (Dott. Bruno Valentini)       (Dott. Massimo Esposito)  

_________________________________    _______________________ 

- ALLEGATI - 
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NESSUN ALLEGATO 

 


