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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 923/AV2 DEL 19/06/2017  

      

Oggetto: Rettifica determina n. 394/AV2 del 13/03/2017 “Avviso pubblico per la stabilizzazione 

del personale precario a n. 53 posti di C. P. S. – Infermiere presso le Aziende Sanitarie della 

Regione Marche”: ammissione/esclusione candidati 

 

 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

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 provvedere alla rettifica della determina n. 394/AV2 del 13/03/2017 con la quale si era disposta l’ 

ammissione/esclusione dei candidati dell’ avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 53 posti di “Collaboratore 

Prof.le Sanitario – Infermiere” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

 

2. Di ammettere i n. 96 candidati, di cui all’Allegato “Candidati Ammessi”, le cui istanze sono risultate 

in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in 

materia; 

 

3. Di escludere i n. 69 candidati di cui all’Allegato “Candidati Esclusi” per la motivazione a fianco di 

ciascuno riportata; 

 

4. Di provvedere a comunicare ai candidati sui quali incide quanto disposto con il presente atto di 

rettifica sia la riammissione che l’ esclusione dalla procedura; 

 

5. Di dare comunicazione dell’ammissione ai candidati ammessi in sede di convocazione per la 

prova/colloquio; 

 

6. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio Asur – 

Area Vasta 2 Fabriano. 
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7. 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; 

 

8. 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   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, 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. 

 

 

 

 

  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. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa (in formato cartaceo). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa ed atti amministrativi di riferimento: 

- D.P.R. 27/03/2001 n. 220; 

- C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente; 

- D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009; 

- D.L. n. 98 del 6/07/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 111 del 15/07/2011; 

- D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 30/10/2013; 

- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013; 

- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; 

- DPCM 6 marzo 2015; 

- Documento prot. n. 15/90/CR7e/C7 del 30 luglio 2015 della Conferenza Stato Regioni; 

- DGRM n. 247 del 25 marzo 2016. 

 

Motivazione: 

Richiamata determina del Direttore di Area Vasta n. 349/AV2 del 13/03/2017 con la quale si è provveduto 

alla ammissione ed esclusione dei candidati dell’avviso di stabilizzazione per la copertura di n. 53 posti di 

Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere con l’ammissione di n. 98 candidati e l’esclusione di n. 67 

candidati; 

 

Dato atto che con note formali si è provveduto a comunicare ai n. 67 candidati esclusi le motivazioni di non 

ammissione alla procedura di stabilizzazione; 

 

Atteso che a seguito di contestazioni formali si è resa necessaria un supplemento di istruttoria sia su 

candidati erroneamente esclusi che su candidati erroneamente ammessi; 

 

Dato atto che nel merito occorre rivalutare e riammettere alla procedura i sottoindicati candidati che erano 

stati esclusi per non essere in possesso, dei requisiti di anzianità a tempo determinato prevista dal bando di 

selezione: 

1. Avessanova Larissa nata a Minsk (Bielorussia) il 04/06/1964; 

2. Caiafa Luciana nata a San Marco in Lamis (FG) il 07/01/1983; 

 

Dato altresì atto che nel merito occorre rivalutare l’ ammissione di n. 4 candidati che alla data della 

domanda sono già inquadrati quali CPS Infermiere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre 

l’avviso pubblico testualmente prevedeva che: “E’ escluso dalla procedura il personale dipendente a tempo 

indeterminato, nel profilo professionale a concorso (C.P.S. Infermiere), presso le pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001”, 

 

Ritenuto pertanto con riferimento a quanto sopra evidenziato di escludete i seguenti candidati in quanto 

dalle dichiarazioni effettuate e dall’esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione 

sono già inquadrati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo a selezione: 

1. Belenchia Tania nata a Senigallia il 01/05/1976; 

2. Di Felice Valeria nata a Teramo il 23/04/1987; 

3. Di Francesco Antonio nato a Teramo il 09/05/1974; 

4. Natanni Paola nata a Teramo il 29/06/1984; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla rettifica dell’ elenco dei candidati ammessi che alla luce delle 

nuove ammissioni ammontano a n. 96 candidati aventi titolo (Allegato “Candidati Ammessi”) ed a n. 69 

candidati da escludere in quanto non aventi titolo (Allegato “Candidati Esclusi”); 
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Dato atto che con successivo atto si procederà alla nomina della Commissione Esaminatrice, preposta alla 

valutazione dei titoli dei candidati ed all’effettuazione dell’esame – colloquio; 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

 Di provvedere alla rettifica della determina n. 394/AV2 del 13/03/2017 con la quale si era disposta l’ 

ammissione/esclusione dei candidati dell’ avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato 

alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 53 posti di “Collaboratore Prof.le 

Sanitario – Infermiere” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

 

  Di ammettere i n. 96 candidati, di cui all’Allegato “Candidati Ammessi”, le cui istanze sono risultate in 

regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia; 

 

 Di escludere i n. 69 candidati di cui all’Allegato “Candidati Esclusi” per la motivazione a fianco di 

ciascuno riportata; 

 

 Di provvedere a comunicare ai candidati sui quali incide quanto disposto con il presente atto di rettifica 

sia la riammissione che l’ esclusione dalla procedura; 

 

 Di dare comunicazione dell’ammissione ai candidati ammessi in sede di convocazione per la 

prova/colloquio; 

 

 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 - 
 

1) Allegato  A “Candidati Ammessi” (cartaceo) 

2) Allegato  B “Candidati Esclusi” (cartaceo) 


