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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1502/AV2
DEL
25/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI
GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO PER DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA:
MEDICINA INTERNA, INDETTO CON DETERMINA N.1117/AV2 DEL 18/07/2018.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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;
VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di
Area Vasta dell’Asur Marche” e la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del
17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”.
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto:
“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM
n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018 ”;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente
dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza;

-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Procedere all’approvazione del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data
17/09/2018, depositato agli atti di questa Amministrazione), relativo all’Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria per conferimento incarico a tempo determinato, nel
profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Interna- Area Medica e delle Specialità
Mediche, indetto con determina n. 1117/AV2 del 18/07/2018;
3. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto,
come risultante dal precitato verbale in data 17/09/2018:
COGNOME E NOME
1. LUCCI MOIRA
2. CARDINALETTI PAOLO

TOTALE
(max p.ti 70)
56,872
54,283

Impronta documento: CD01BFDA49C8656031CB4918ABF1C0CFEF5A282B
(Rif. documento cartaceo DA535181094BF6D281308E8E6660639A83081256, 252/01/4A2PERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1502/AV2
Data: 25/10/2018

3.
4.
5.
6.

HONORATI ELISA
REGINATO ELISA
RECCHI PIERLUIGI
SARACENI FRANCESCO

Pag.

2

49,824
49,040
46,019
41,204

4. 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;
5. 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. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Si attesta che dal presente provvedimento, non derivano costi a carico del Bilancio Asur.

UOC Supporto Area
Controllo di Gestione AV2
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)

UOC Supporto Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE
Normativa e 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.;

-

CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente;

-

Determina della Direzione Generale Asur n°606/ASURDG del 12/10/2017 ad oggetto “Approvazione del
Programma Triennale di fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”;

-

Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1117/AV2 del 18/07/2018 avente ad oggetto: “Indizione avviso, per
titoli e colloquio, per la predisposizione di graduatoria, a tempo determinato, per Dirigente Medico della
disciplina di Medicina Interna”;

-

Determina del Direttore Area Vasta 2 n.1320/AV2 del 10/09/2018 avente ad oggetto: “Avv. Pubblico, per
titoli/colloquio, per predisposizione graduatoria a t.d. di Dirigente Medico Disciplina: Medicina Interna - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice”.

Motivazione:
Premesso che, con Determina del Direttore n. 1117 del 18/07/2018, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina:
Medicina Interna - Area Medica e delle Specialità Mediche, al fine di formulare una graduatoria finalizzata al
conferimento di incarichi a tempo determinato.
La U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale, ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare
l’avviso; lo stesso è stato altresì pubblicato sui siti internet aziendali.
In data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande (14/08/2018), sono pervenute
n.18 domande di candidati, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti nel bando di avviso pubblico.
Con Determina del Direttore n. 1320/AV2 del 10/09/2018 i n. 18 candidati, in possesso dei requisiti generali e
specifici previsti dall’avviso, sono stati ammessi a partecipare alla procedura in oggetto. Con la medesima
determina, è stata nominata la Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli dei candidati e
all’effettuazione dell’esame-colloquio.
In data 17/09/2018, si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta
n. 2 con la suddetta determina n. 1320/AV2 del 10/09/2018, per l’espletamento dell’esame-colloquio.
Come da verbale, all’esame–colloquio del giorno 17/09/2018, sono presenti n. 6 candidati, i restanti n.12
candidati, ammessi alla procedura con determina n.1320/AV2 del 10/9/2018, risultano assenti e pertanto
rinunciatari alla presente procedura concorsuale.
Preso atto del Verbale dei lavori della suddetta Commissione che, in data 17/09/2018:
 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad espletare il
relativo colloquio e a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con un punteggio di
sufficienza pari a 14/20;
 ha altresì provveduto a formulare la graduatoria finale di merito.
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Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia
concorsuale e quindi meritevoli di essere in toto ratificate.
Per quanto su esposto, si ritiene di dover procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di una graduatoria per conferimento di un incarico a tempo determinato, nel
profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina Interna- Area Medica e delle Specialità Mediche.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di Determina:
1. Procedere all’approvazione del verbale dei lavori della Commissione esaminatrice (riunitasi in data
17/09/2018, depositato agli atti di questa Amministrazione), relativo all’Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la predisposizione di graduatoria per conferimento incarico a tempo determinato, nel
profilo professionale di Dirigente Medico –Disciplina: Medicina Interna- Area Medica e delle Specialità
Mediche, indetto con determina n. 1117/AV2 del 18/07/2018;
2. Approvare la sotto indicata graduatoria finale di merito, conseguente all’Avviso pubblico in oggetto,
come risultante dal precitato verbale in data 17/09/2018:
COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LUCCI MOIRA
CARDINALETTI PAOLO
HONORATI ELISA
REGINATO ELISA
RECCHI PIERLUIGI
SARACENI FRANCESCO

TOTALE
(max p.ti 70)
56,872
54,283
49,824
49,040
46,019
41,204

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 e Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Cercamondi

IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C.
“Supporto Area politiche del personale”
Dott.ssa Rosaria Ciancaione

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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