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Data: 10/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1220/AV2 DEL 10/08/2018  
      

Oggetto: Ammissione/Esclusione candidati Avviso Stabilizzazione personale 
precario a n. 1 posto di “Coll. Prof.le Sanitario – Assistente Sanitario” – Cat. D, 
presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche. 

 
 

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, per gli 

aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. di escludere dalla procedura di Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di “COLL. PROF.LE SANITARIO – 

ASSISTENTE SANITARIO” – Cat. “D” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche, 

bandito con determina n. 501/AV2 del 27/03/2018, con scadenza il 05/04/2018, la seguente unica 

candidata che ha inoltrato istanza e che non è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 

dall’Avviso, per la motivazione sotto riportata: 
 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO e DATA DI 

NASCITA 
MOTIVO DELLA ESCLUSIONE 

1 
D’ANTONIO 

IMMACOLATA 
NAPOLI 24/06/1978 

Non in possesso dell’anzianità di servizio richiesta 

dall’Avviso, di 3 anni alla data del 30/10/2013, nel 

profilo a selezione. 
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3. di darne comunicazione alla candidata esclusa entro i termini previsti dall’Art. 5 del DPR n. 

220/2001; 

 

4. di dichiarare pertanto andata deserta la procedura di stabilizzazione del personale precario 

relativo a n. 1 posto di “Coll. Prof.le Sanitario – Assistente Sanitario” Cat. “D” in quanto non 

sono pervenute domande di candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

 

5. di dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di 

questa Area Vasta; 

 

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

 

7. 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. 

 
 
 

     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 

che 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. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”  

Normativa 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; 

 

Istruttoria: 

DATO ATTO che con Determina del Direttore di Area Vasta n. 501/AV2 del 27/03/2018 si è disposto 

di indire, tra l’altro, un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario per n. 1 posto di COLL. PROF.LE SANITARIO – ASSISTENTE SANITARIO - 

Cat. “D” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

 

PRESO ATTO che al suddetto Avviso Pubblico è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione 

sull’Albo Pretorio Informatico dell’ASUR – Area Vasta 2 Fabriano e sui Siti Internet Aziendali; 

 

VISTO che entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso per la presentazione delle domande (11 

giugno 2018), è pervenuta n1 sola 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, la 

seguente unica candidata che ha inoltrato istanza, non è risultata in possesso dei requisiti generali e 

specifici previsti dall’Avviso: 
 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 D’ANTONIO IMMACOLATA NAPOLI 24/06/1978 
 

RITENUTO pertanto di escludere dalla procedura la suddetta candidata, per la motivazione sotto 

riportata: 

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO e DATA DI 

NASCITA 
MOTIVO DELLA ESCLUSIONE 

1 
D’ANTONIO 

IMMACOLATA 
NAPOLI 24/06/1978 

Non in possesso dell’anzianità di servizio richiesta 

dall’Avviso, di 3 anni alla data del 30/10/2013, nel 

profilo a selezione. 
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VISTO il D.P.R. n. 220 del 27/03/2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale 

non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

1. di escludere dalla procedura di Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di “COLL. PROF.LE SANITARIO – 

ASSISTENTE SANITARIO” – Cat. “D” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche, 

bandito con determina n. 501/AV2 del 27/03/2018, con scadenza il 05/04/2018, la seguente unica 

candidata che ha inoltrato istanza e che non è in possesso dei requisiti generali e specifici previsti 

dall’Avviso, per la motivazione sotto riportata: 
 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO e DATA DI 

NASCITA 
MOTIVO DELLA ESCLUSIONE 

1 
D’ANTONIO 

IMMACOLATA 
NAPOLI 24/06/1978 

Non in possesso dell’anzianità di servizio richiesta 

dall’Avviso, di 3 anni alla data del 30/10/2013, nel 

profilo a selezione. 
 

2. di darne comunicazione alla candidata esclusa entro i termini previsti dall’Art. 5 del DPR n. 

220/2001; 

 

3. di dichiarare pertanto andata deserta la procedura di stabilizzazione del personale precario relativo a 

n. 1 posto di “Coll. Prof.le Sanitario – Assistente Sanitario” Cat. “D” in quanto non sono pervenute 

domande di candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

 

4. di dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa 

Area Vasta; 

 

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

 

6. 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. 
 
 
           Il Dirigente 

          (Dott. Massimo Esposito)  

         _______________________ 

 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato. 


