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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1094/AV2
18/07/2018

Oggetto: Approvazione atti Avviso selezione finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, a n. 1
posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, indetto con Determina n. 1463/AV2 del
06/10/2017.
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. Gestione Economico/Finanziaria e del Servizio Controllo di
Gestione;
-DETERMINA-

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e prendere atto del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data
25 giugno 2018, relativo all’Avviso pubblico di stabilizzazione del personale precario in servizio
presso la Regione Marche, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia,
indetto con determina n. 1463/AV2 del 06/10/2017;
3. di approvare la seguente graduatoria finale di merito come risultante dal verbale della Commissione
Esaminatrice:
Cognome e nome

DE BERARDINIS MONICA

Punteggio Titoli / 30

Punteggio Colloquio / 40

Totale Punti / 70

12,161

40/40

52,161

4. di nominare vincitrice dell’avviso pubblico, di cui al presente atto, la Dott.ssa De Berardinis
Monica, nata a La Spezia il 03/09/1969 e nominare la medesima, con la decorrenza e sede che verrà
indicata nel contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, presso questa Area Vasta n. 2;
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5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata ai conti economici sotto elencati:
05.12.01.01.02
05.12.01.02.02
05.12.01.03.02

Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. – tempo indeterminato;
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato;
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo indeterminato;

6. 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;
7. 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 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa
derivante dal presente atto verrà imputata nel bilancio ASUR ai seguenti Conti di economici:
05.12.01.01.02
Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. – tempo indeterminato;
05.12.01.02.03
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato;
05.12.01.03.02
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo indeterminato;
U.O. Bilancio
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dr.ssa Letizia Paris
………………………………………………

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. / pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE” AV2

Normativa e atti amministrativi di riferimento:









DGRM n. 247 del 25/03/2016 “Art. 3, c.2, lett. a) L.R. n. 13/2003 “Linee d’indirizzo alle Aziende ed Enti del
SSR per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate
per l’assunzione di personale precario del comparto sanità”
Determina n. 1463/AV2 del 06/10/2017 avente ad oggetto: “Emanazione Avviso Pubblico di selezione, per
titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per n. 1 posto di Dirigente Medico –
Disciplina: Gastroenterologia”;
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN.
DGRM n. 1289 del 30/10/2017 avente ad oggetto “Art. 7 L.R. n. 8/2017. Modalità di espletamento di
concorsi unici negli Enti del SSR per l’assunzione di personale dirigente e non dirigente a tempo
indeterminato”;

Motivazione:
Con determina n. 1463/AV2 del 06/10/2017 è stato indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina:
Gastroenterologia”;
Il relativo bando di Avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n.
115 del 02/11/2017 e per estratto, nella G.U. – IV° Serie Speciale n. 98 del 29/12/2017;
L’avviso di selezione prevedeva, come termine per la presentazione delle domande, la data del 28
gennaio 2018;
Con determina n. 422/AV2 del 15/03/2018 si è provveduto ad ammettere alla procedura l’unica
candidata che ha inoltrato domanda, Dott.ssa De Berardinis Monica, nata a La Spezia il 03/09/1969, in
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso;
La Commissione esaminatrice è stata nominata con determina n. 425/AV2 del 15/03/2018;
Visto il verbale, redatto in data 25/06/2018, concernente l’esito dei lavori della Commissione
Esaminatrice dell’Avviso pubblico di stabilizzazione di cui al presente provvedimento, rimesso agli atti
di questa Unità Operativa responsabile della istruttoria procedimentale, da cui risulta la seguente
graduatoria finale di idonei:
Cognome e nome

DE BERARDINIS MONICA

Punteggio Titoli / 30

Punteggio Colloquio / 40

Totale Punti / 70

12,161

40/40

52,161

Si ritiene opportuno procedere all’approvazione degli atti, della graduatoria finale di merito conseguente
all’espletamento della procedura pubblica di stabilizzazione a n. 1 posto nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia ed alla nomina della vincitrice;
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Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n. 2 l’adozione del seguente
schema di determina:


di approvare e prendere atto del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data
25 giugno 2018, relativo all’Avviso pubblico di stabilizzazione del personale precario in servizio
presso la Regione Marche, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia,
indetto con determina n. 1463/AV2 del 06/10/2017;



di approvare la seguente graduatoria finale di merito come risultante dal verbale della Commissione
Esaminatrice:
Cognome e nome

Punteggio Titoli / 30

Punteggio Colloquio / 40

Totale Punti / 70

DE BERARDINIS MONICA

12,161

40/40

52,161



di nominare vincitrice dell’avviso pubblico, di cui al presente atto, la Dott.ssa De Berardinis
Monica, nata a La Spezia il 03/09/1969 e nominare la medesima, con la decorrenza e sede che verrà
indicata nel contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, presso questa Area Vasta n. 2;



di dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà imputata ai conti economici sotto elencati:
05.12.01.01.02
05.12.01.02.04
05.12.01.03.02

Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. – tempo indeterminato;
Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo indeterminato;
IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo indeterminato;



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;



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

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO.
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