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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 35/AV3 DEL 16/01/2014  
      

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA E DIALISI 
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 
 

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 ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 Dirigente Medico di Nefrologia e 
Dialisi, bandito con determina n. 1495/DAV3 del 14/11/2013 i candidati seguenti candidati, in 
possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal DPR n.483/97: 

 
1. GISSARA ZAIRA 
2. MORETTI ROMINA 
3. PIATTONI JURI 
4. TOSCANO GIUSEPPE 

 
2. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande e l’effettuazione del 
colloquio previsti nel citato avviso, nella composizione di seguito indicata: 

 
Presidente titolare Presidente supplente 
= Dr. STEFONI ADA    = Dr. SANTOFERRARA ANGELO CAMILLO 
Direttore Responsabile U.O.C  Nefrologia Dirigente Medico U.O.C. Nefrologia 
P.O. Civitanova Marche  P.O. Civitanova Marche  
 
Componenti titolari Componenti supplenti 
= Dr. SOPRANZI FRANCO = Dr.ssa MERLETTI MARIA GIUSEPPINA 
Dirigente Responsabile U.O.C. Nefrologia Dirigente Medico U.O.C. Nefrologia 
P.O. Macerata            P.O. Macerata 
 
=  Dr. FARNETI FABIO =  Dr.ssa LISI ELIANA 
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Dirigente Medico U.O.C. Nefrologia Dirigente Medico U.O.C. Nefrologia  
P.O. Civitanova Marche          P.O. di Macerata 
 
Segretario titolare Segretario supplente 
= Sig.ra MOSCATELLI MARINA =   Dr.ssa ANDRENELLI MIRELLA 
Collaboratore Amm.vo Prof.le Collaboratore Amm.vo Prof.le Esperto  

 
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa; 

 
4. 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.; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C.Gestione Risorse Umane per il 
seguito di competenza. 

 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa 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 - 

 
U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE  

 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.P.R. 483/97 “ Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN” 
 D.Lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni 
 Determina n.729/DAV del 23/5/2010 avente ad oggetto: “Regolamento di Area Vasta per lo 

svolgimento delle procedure concorsuali per titoli ed esami e per titoli e colloquio”; 
 
 
 Motivazione: 

 
Con determina n. 1495/DAV3 del 14/11/2013 è stato bandito un avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Dirigente Medico di Nefrologia e Dialisi, su posto 
vacante di organico. 

 
  In data 5.12.2013 è scaduto il termine di presentazione delle domande ed entro i termini di scadenza 
previsti dal bando sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione. 
 
  Esaminate le domanda e le documentazioni allegate, risultano che tutti i candidati, riportati in parte 
dispositiva del presente atto, al punto 1, sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici previsti dal 
bando e dal DPR n.483/97 e pertanto sono ammissibili alla procedura in oggetto.  
 

Con determina n. 729/AV3 del 23.05.2012 è stato approvato il Regolamento di Area Vasta che 
disciplina, tra l’altro, il conferimento di incarichi a tempo determinato, a seguito di avviso pubblico, da 
applicare alle tre aree contrattuali: Comparto, Dirigenza Medico-Veterinaria e Dirigenza SPTA. 

 
La composizione della Commissione Esaminatrice, i cui componenti sono stati individuati 

secondo le modalità di cui al Regolamento sopra citato, ove applicabile, è riportata in parte dispositiva a 
punto 2. 

 
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 né può derivare 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 - 
 


