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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 27/AV3 DEL 16/01/2014  
      

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N.1 
OPERATORE TECNICO ACCALAPPIACANI EX LEGE N.56/87.. 

 
 

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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1- di nominare la Commissione Esaminatrice, prevista dall’art.9 c.2 lett.c del DPR n.487/94, per 
l’effettuazione della prova selettiva finalizzata alla assunzione, ai sensi dell’art.16 della Legge 
n.56/87, di unità con la qualifica di Operatore Tecnico Accalappiacani (cat.B), nella composizione di 
seguito specificata: 
= Presidente: TIBALDI ALBERTO – Direttore Veterinario Area Sanità Animale 
= Componente: Sig. ALISCIONI ANDREA – Operatore Tecnico Accalappiacani 
= Componente: Sig. TRANÀ BRUNO – Operatore Tecnico Accalappiacani 
= Segretario: Sig.ra MOSCATELLI MARINA – Collaboratore Amm.vo  
 
2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa 
 
3- 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.; 
 
4- di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5- di trasmetterne, altresì, copia  alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza; 
 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. 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 a carico del bilancio dell’Area Vasta.  
 
 
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 - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   

 
Normativa ed atti di riferimento: 

 D.P.R. 220/2001 “ Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale 
del SSN” 

 D.P.R. n.487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni” 

 Art.16 della Legge n.56/1987 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” 
 
 

Motivazione: 
 
A seguito del collocamento a riposo di T.G., Operatore Tecnico Accalappiacani, assegnato al 

Servizio Veterinario sede di Civitanova Marche, il Direttore responsabile ha chiesto la sostituzione del 
predetto al fine di garantire l’attività di accalappiamento dei cani randagi (H24 e 7 giorni su 7 e con le 
turnazioni di pronta disponibilità) in quanto le attuali due unità in servizio non sono in grado di 
assicurarne la continuità. 

Con nota prot. n. 71480  del 21/9/2013 è stata inoltrata istanza al competente Ufficio della Provincia 
di Macerata per l’invio di una unità da assumere a tempo indeterminato  nella qualifica di Operatore 
Tecnico Accalappiacani.  

Con nota n.86365/P del 20/12/2013 la Provincia di Macerata – Sett. 6 - Politiche del lavoro e 
formazione, ha avviato MICOZZI ROBERTO, unico lavoratore che ha aderito alle selezioni tenutasi in 
data 12/12/2013, che dovrà essere sottoposto a prova selettiva da parte di apposita Commissione 
Esaminatrice, così come previsto dall’art.9 c.2 del DPR n.487/94. 

Si propone pertanto di procedere alla nomina della sopramenzionata Commissione Esaminatrice 
nella composizione riportata nel punto 1 di parte dispositiva. 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del 
bilancio di esercizio di Area Vasta. 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
Il Dirigente 

Dr.ssa Adriana Carradorini 
 
 

Resp. Procedimento 
Marina Moscatelli 
 

- ALLEGATI - 


