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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 422/AV2 DEL 15/03/2018  
      

Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla 
stabilizzazione del personale precario, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: 
Gastroenterologia: ammissione candidati. 

 
 

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. 

 

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 del Dirigente della UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente della UOS 

Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza per gli aspetti di competenza. 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di Approvare il documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. Di ammettere all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, l’unica candidata che 

ha presentato istanza ed è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso  e precisamente: 

 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 D.ssa DE BERARDINIS MONICA LA SPEZIA 03/09/1969 

 

3. Di dare comunicazione alla candidata dell’ammissione in sede di convocazione per le prove d’esame. 

 

4. Di dare atto che, in questa fase procedimentale, l’adozione della presente determina non genera oneri a 

carico dell’Azienda. 
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5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema Attiweb-Salute - Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 

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

 

 

 

 

                                 IL DIRIGENTE  

                                                    U.O.C. SUPPORTO AREA  

    POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

                                                                       (Dott. Bruno Valentini) 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

U.O.  SUPPORTO AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO AREA 

CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 
 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della UOC Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, 

attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 
 

 

 

                   UOC Supporto all’Area                       UOS Supporto all’Area    

        Controllo di Gestione       Contabilità Bilancio e Finanza 

               Il Dirigente                                  Il Dirigente  

                Dott.ssa M. Letizia Paris                   Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

       ____________________________                                   _____________________________              
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La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

 Normativa di riferimento 

= D.P.R. n. 483/1997. 
 

DATO ATTO che con Determina del Direttore n. 1463/AV2 del 06/10/2017 si è provveduto alla emanazione di 

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, per n. 1 

posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia. 
 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche n. 115 del 02/11/2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 

Speciale n. 98 del 29/12/2017. 
 

VISTO il bando di avviso pubblico in data 02/01/2018, con scadenza al 28 gennaio 2018. 
 

RILEVATO che entro la data di scadenza dell’Avviso Pubblico è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione di 

candidata che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso. 
 

RILEVATO che, come verificato da questa U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, l’unica 

candidata che ha inoltrato istanza è risultata in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso; 
 

RITENUTO quindi di ammettere all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, l’unica 

candidata che ha presentato istanza e precisamente: 
 

 N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 D.ssa DE BERARDINIS MONICA LA SPEZIA 03/09/1969 
 

VISTO il D.L.vo n. 502/92 e successiva razionalizzazione compiuta con il più recente D.L.vo n. 229/99. 

 

VISTO il D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” 
 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

 Di ammettere all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario, per n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Gastroenterologia, l’unica candidata che 

ha presentato istanza ed è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso  e precisamente: 
 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 D.ssa DE BERARDINIS MONICA LA SPEZIA 03/09/1969 
 

 Di dare comunicazione alla candidata dell’ammissione in sede di convocazione per le prove d’esame. 
 

 Di dare atto che, in questa fase procedimentale, l’adozione della presente determina non genera oneri a carico 

dell’Azienda. 
 

                IL DIRIGENTE 

                   Responsabile del Procedimento 

                         (Dott. Bruno Valentini) 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


