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Numero: 1517/AV2 

Data: 24/10/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1517/AV2 DEL 24/10/2017  

      

Oggetto: Ammissione candidati avviso pubblico, per titoli e colloquio, per formulazione graduatoria a 

tempo det. nel prof. prof. di Dirigente Medico disciplina: Ginecologia ed Ostetricia. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento 

deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei 

suddetti artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
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 ammettere all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato per 

Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia - Area Chirurgica e delle Specialità 

Chirurgiche, la sotto indicata candidata, la cui istanza risulta in regola con le prescrizioni previste dal 

bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 FEBI TAMARA JESI (AN) il 29/04/1982 

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

Vasta 2  Fabriano; 
 

3. 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; 
 

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

 

            Il Dirigente 

(Dott. Massimo Esposito) 

_______________________ 



 

 

 

Impronta documento: 4052324FBE4EC761D76BEF120A79369AB85D731D 

(Rif. documento cartaceo E55FA319CDA9255E585AD5DDACF9BD1B02DDFA92, 260/02/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1517/AV2 

Data: 24/10/2017 

 

 

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        U.O. Bilancio 

 (D.ssa Maria Letizia Paris)         (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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Numero: 1517/AV2 

Data: 24/10/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. 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.”; 

· DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con i quali sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per 

l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste 

dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.; 

· CCNL dirigenza Medico/Veterinaria vigente. 

Motivazione: 

Premesso che con determina n. 1410/AV2 del 20/07/2017 è stato indetto un bando di avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato per Dirigente Medico 

della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, per far fronte 

alle carenze di personale medico rilevate presso la U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento 

Ospedaliero  di Fabriano; 

Dato atto che, entro il termine di scadenza del suddetto bando di avviso, ovvero il 18/10/2017, è pervenuta 

presso la scrivente Unità Operativa n. 1 domanda, conformi ai requisiti previsti dal bando e alle norme di 

legge in materia e quindi ammissibile alla procedura selettiva pubblica in oggetto. 
 

Esito dell’istruttoria: 
 

 Di ammettere all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato per 

Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia - Area Chirurgica e delle Specialità 

Chirurgiche, la sotto indicata candidata, la cui istanza risulta in regola con le prescrizioni previste dal 

bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 
 

  COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 FEBI TAMARA JESI (AN) il 29/04/1982 
 

 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 


