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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 490/AV3 DEL 04/04/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA ERRORI MATERIALI ATTO N. 1838/AV3 DEL 28.12.2012. 
 
 

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 Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.  DI RETTIFICARE la determina n. 1838/AV3 del 28.12.2012, nel senso indicato nel documento istruttorio, e 

di stabilire che verrà data comunicazione agli interessati con le modalità ivi indicate. 
 
2.  DI CONFERMARE per ogni altro aspetto l’atto di cui al punto 1.. 
 
3.  DI DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
4. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
   IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
            (Dr. Enrico Bordoni)  
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

CIVITANOVA MARCHE 
 

 Con determina n. 1838/AV3 del 28.12.2012 si è provveduto, tra l’altro, ad ammettere alla procedura di 
mobilità per titoli e colloquio, indetta con determina Asur n. 15 del 13.01.2012, finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per la copertura a tempo indeterminato di posti di organico vacanti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere (Cat. D), n. 27 candidati in servizio presso una Area Vasta dell’Asur  Marche e n. 208 
candidati in servizio nelle Aziende Santiarie e/o in altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego. 
 

Nel documento istruttorio dell’atto in argomento sono stati riepilogati, in apposite tabelle distinte per 
tipologia di candidati, l’elenco nominativo degli ammessi, con indicazione a fianco di ciascun nominativo del 
punteggio attribuito in relazione alla valutazione della carriera professionale, effettuata in applicazione dei criteri 
di cui all’art. 7, punto a) del bando di avviso approvato con la citata determina n. 15/2012.  
 
 In data 11.01.2013 la candidata Sig.a Bevilacqua Tania, nata a Cingoli il 24.09.1973, presa visione del 
punteggio attribuitole, stante la pubblicazione delle tabelle sopra citate sui siti ufficiali di questa Area Vasta - ex 
Zone Territoriali n. 9 di Macerata, n. 8 di Civitanova Marche e n. 10 di Camerino, ha chiesto il ricalcolo di tale 
punteggio, in quanto non corrispondente agli anni di servizio prestati. 
 
 A seguito della richiesta della Sig.a Bevilacqua ed in via di autotutela, si è provveduto a verificare che, 
per meri errori materiali, sia all’istante che ad altri n. 10 concorrenti è stato attribuito un punteggio non 
corrispondente alla valutazione dei titoli di carriera autocertificati e/o presentati dai candidati medesimi. 
 
 Risulta quindi necessario modificare il punteggio assegnato per i titoli di carriera ai candidati di seguito 
indicati, riportati con indicazione del numero progressivo attribuito nell’atto 1838/AV3/2012 citato:  
 
=   candidati in servizio presso un’Area Vasta dell’Asur Marche (n. 5): 

 

N. COGNOME NOME Data di 
nascita 

Totale punti 
titoli di carriera 

4 BEVILACQUA TANIA 24.09.1973 22,000 

8 CECCOTTI SILVIA 07.01.1971 17,600 

10 DEL BIANCO ANTONELLA 31.01.1972 19,800 

12 EGIDI TIZIANA 10.03.1972 20,800 

23 PATRIARCA ALESSIO 17.10.1983 3,300 
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=   candidati in servizio presso Aziende Sanitarie e/o altri Enti di diversi comparti del pubblico impiego (n. 6): 
 

N. COGNOME NOME Data di 
nascita 

Totale punti 
titoli di carriera 

29 CECERE LUCIANO 26.11.1985 4,200 

33 CIANCA ALESSIO 18.02.1986 1,200 

38 CONCILIO RAFFAELE 10.06.1965 24,000 

94 GIROTTI SUSI 03.03.1986 3,700 

114 MACHELLA FRANCESCA 
ROMANA 26.04.1971 2,000 

120 MARINELLI STEFANIA 06.09.1972 7,400 

 
 
Si propone quindi di rettificare la determina n. 1838/AV3 del 28.12.2012 nel senso sopra indicato e di 

stabilire che il nuovo punteggio attribuito verrà comunicato ai singoli interessati all’atto dell’espletamento del 
previsto colloquio nonché di confermare, per ogni altro aspetto, l’atto in questione.  

 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dal medesimo non derivano oneri di 
spesa. 

 
                          Il Dirigente Responsabile 

            Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
          Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Roberta Micucci) 
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
MobASUR_Rettpuntconc 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


