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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 801/AV3 DEL 05/06/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 676 DEL 10/05/2013 “APPROVAZIONE 
GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO/INFERMIERE 
(CAT. D)’”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, la determina n. 676/DAV3 del 

10/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere (Cat. D)” e di dare atto che i 
concorrenti Caldarelli Daniele e Ferri Federico sono classificati rispettivamente al 188° e 189° posto; 

 
2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina n.676/2012, per quanto non espressamente 

oggetto di rettifica, resta confermato; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
5 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.; 
 
6. di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7. di trasmetterne, altresì, copia  al Servizio Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 

            Il Direttore 
- Dott. Enrico Bordoni- 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina 
non deriva alcuna spesa. 
 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE  SEDE DI MACERATA 
 

 Con Determina n. 676/DAV3 del 10/05/2013 si è provveduto ad approvare la graduatoria del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere 
(Cat. D).  
 

Per mera svista nella lettura dei numeri, i concorrenti Ferri Federico e Caldarelli Daniele sono stati 
considerati come classificati ex aequo e pertanto collocati, sulla base del criterio dell’età anagrafica, 
rispettivamente al 188° e 189° posto della suddetta graduatoria come di seguito specificato: 

 
 

  
 

Di fatto, invece, non sussiste alcuna parità di punteggio in quanto il concorrente Caldarelli Daniele, 
avendo conseguito punti 59,652 deve essere collocato al 188° posto, mentre il concorrente Ferri Federico, 
avendo conseguito punti 59,625 deve essere collocato al 189° posto. 

 
Occorre pertanto rettificare la determina n. 676/DAV3 del 10/05/2013, come segue: 
 
 
 
 
 
Si conferma, per l’effetto, il restante contenuto della sopra indicata determina n. 676/2013. 
 
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che dal medesimo non deriva alcun onere di spesa.  
 

              IL DIRIGENTE 
Servizio Gestione Risorse Umane 

         (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

188 FERRI FEDERICO 59,625 11/12/1987 
189 CALDARELLI DANIELE 59,652 29/04/1982 

188 CALDARELLI DANIELE 59,652 
189 FERRI FEDERICO 59,625 


