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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1478/AV3 DEL 12/11/2013  
      

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Collaboratore Prof.le Amministrativo Sociologo – Cat. “D”– Approvazione Graduatoria e 
conferimento incarico. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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 l’attestazione del Dirigente del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice del concorso  pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Prof.le Amm.vo Sociologo Cat. “D” 
secondo l’ordine sotto indicato: 

 
 

1° STOCCUTO STEFANO Punti     74,474 

2° FALCINELLI MANUELA Punti     73,499 

3° BORDONI SONIA Punti     61,644 

4° SELVAGGI ANGELA Punti     60,494 

5° BAGNATO ANGELA Punti     56,760 

6° PAGNINI  FRANCESCO Punti     56,144 

7° EVANGELISTI ANDREA Punti     53,901 

8° LIQUORI ROSA Punti     51,173 

9° FAZI MICHELANGELO Punti    50,120 

10° PELUSI VALERIO Punti    49,834 
 
2. di conferire incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 220/2001 al primo classificato, 

Sig. Stoccuto Stefano, vincitore del concorso; 
 
 



 

 
Impronta documento: 5C6A42A2CA7F0FDA00345888831FFBE2A7F10B52 
(Rif. documento cartaceo 4628D4BCA391D4DF59736D962A57DF74E7C792DC, 146/01/10A3RU_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 1478/AV3 

Data: 12/11/2013 

3. di subordinare l’effettiva assunzione in servizio alla stipula del contratto individuale di lavoro come previsto    
dal CCNL vigente del Comparto, specificando che la data di inizio del servizio verrà stabilita all’atto della 
sottoscrizione del contratto individuale; 
 
4. di autorizzare la U.O. Gestione Risorse Umane a procedere direttamente, in caso di rinuncia del predetto 
provvedendo all’assunzione dell’unità che, secondo l’ordine della graduatoria, accetterà l’incarico senza 
l’adozione di ulteriori atti;  
 
5. di dare atto che la sopraindicata assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 2013 (III° quadrimestre) Area Vasta 3 e rientra nel limite di spesa previsto dalle vigenti 
disposizioni normative; 
 
6. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Amministrativo Comparto; 
 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e  
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10/04/2013. 
 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione                                 Il Dirigente del Bilancio f.f. 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)             (Sig. Paolo Gubbinelli) 
_________________________________              __________________________  

                                            
 
 
 
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. Gestione Risorse Umane – sede di Camerino 
Normativa di riferimento 
 D.P.R. 220/2001 
 Determina Direttore AV3 n. 1369 del 27/09/2012 
 Determina Direttore AV3 n. 132 del 31/01/2013 
 

Motivazione: 
Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1369 del 27/09/2012, è stato indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante di Collaboratore Prof.le Amm.vo Sociologo Cat. “D”.  
 

Entro il termine previsto sono pervenute n. 129 istanze. 
 

Verificate le domande prodotte si è proceduto con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 132 del 
31/01/2013 all’ammissione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, di n. 127 candidati, alla esclusione di 
n. 2 candidati ed alla nomina della Commissione Esaminatrice. 
 

A seguito di regolare convocazione la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, nominata 
con il soprarichiamato provvedimento, ha proceduto all’espletamento delle operazioni di selezione delle quali 
sono stati redatti appositi verbali. 

 
Si rende quindi necessario procedere, ai sensi dell’art. 17 del DPR 220/2001, all’approvazione della 
graduatoria di merito ed all’assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso. 
 
Detta assunzione è prevista nel piano occupazionale anno 2013 (III° quadrimestre). 
 
La proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e la 
spesa derivante dalla adozione della presente determina sarà rilevata all’atto del pagamento delle competenze 
mensili ed imputata ai conti economici del ruolo amministrativo comparto del bilancio 2013. 
 
Si propone, pertanto: 
 
1. di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice del concorso  pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Prof.le Amm.vo Sociologo Cat. “D” secondo 
l’ordine sotto indicato: 

 
 

1° STOCCUTO STEFANO Punti     74,474 

2° FALCINELLI MANUELA Punti     73,499 

3° BORDONI SONIA Punti     61,644 

4° SELVAGGI ANGELA Punti     60,494 

5° BAGNATO ANGELA Punti     56,760 

6° PAGNINI  FRANCESCO Punti     56,144 

7° EVANGELISTI ANDREA Punti     53,901 
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8° LIQUORI ROSA Punti     51,173 

9° FAZI MICHELANGELO Punti    50,120 

10° PELUSI VALERIO Punti    49,834 
 
2. di conferire incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 220/2001, al primo classificato 
Sig. Stoccuto Stefano, vincitore del concorso; 
 
3. di subordinare l’effettiva assunzione in servizio alla stipula del contratto individuale di lavoro come previsto    
dal CCNL vigente del Comparto, specificando che la data di inizio del servizio verrà stabilita all’atto della 
sottoscrizione del contratto individuale; 
 
4. di autorizzare la U.O. Gestione Risorse Umane a procedere direttamente, in caso di rinuncia del predetto 
provvedendo all’assunzione dell’unità che, secondo l’ordine della graduatoria, accetterà l’incarico senza 
l’adozione di ulteriori atti;  
 
5. di dare atto che la sopraindicata assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 2013 (III° quadrimestre) Area Vasta 3 e rientra nel limite di spesa previsto dalle vigenti 
disposizioni normative; 
 
6. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Amministrativo Comparto; 
 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e  
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 

       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
           (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
  Il Responsabile del Procedimento  
(Coll.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)                
         
          

 

- ALLEGATI - 
// 


