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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 242/AV5 DEL 22/02/2017  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, f inalizzato alla stabilizzazione del 
personale precario per n. 2 posti di Dirigente Medi co della disciplina di Psichiatria 
presso Asur Area Vasta n. 1 e n. 5. Presa d’atto es ito negativo.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di prendere atto che il Dott. Luca Dezi nato a Macerata il 3.6.1967, unico candidato che ha 

presentato istanza di partecipazione al pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla 
stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della 
disciplina di Psichiatria presso l’ASUR Area Vasta n. 1 e n. 5, bandito con determina n. 1151/AV5 
del 26.10.2016,  con nota prot.n. 12777 del 16.2.2017 ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione 
all’avviso in oggetto poiché già assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2017presso 
l’ASUR Marche AV1. 

 
2. Di dare atto, pertanto, dell’esito negativo della procedura di stabilizzazione in oggetto. 

 
3. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa. 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
5. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 
nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

                                                              
            Il Direttore 
- Avv. Giulietta Capocasa – 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINA NZIARIA F.F. 

 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 
 

attesta 
 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 
  

Per il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 
     - Dott. Cesare Milani - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483; 
- D.M. Sanità 30.1.1998; 
- CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti; 
- D.Lgs. n. 165 del 30. marzo 2001 e s.m.i.; 
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009; 
- D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito con modificazioni  in  Legge n. 111 del 15 luglio 2011; 
- D.L. 101 del 31.8.2013 convertito con modificazioni in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013; 
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013; 
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; 
- DPCM 6 marzo 2015; 
- Documento prot.n. 15/90/CR7e/C7 del 30 luglio 2015 della Conferenza Stato Regioni; 
- DGRM n. 247 del 25 marzo 2016. 

 
 

� Motivazione: 

     Con determina n. 1151/AV5 del 26.10.2016, è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio 
finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina 
di Psichiatria presso l’Asur Area Vasta n. 1 e n. 5; 
 
     Il bando del predetto pubblico concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla IV^ serie speciale della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 20.12.2016 e il termine per la presentazione delle 
domande è scaduto il 19.01.2017; 
 
     Entro il predetto termine di scadenza, è pervenuta solamente n. 1 domanda di partecipazione 
all’avviso da parte del sottoelencato candidato: 
 

N. COGNOME e NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 DEZI LUCA MACERATA 03/06/1967 

 
     Con nota prot.n. 12777 del 16.2.2017 il Dott. Luca Dezi nato a Macerata il 3.6.1967  ha dichiarato di 
rinunciare alla partecipazione all’avviso in oggetto poiché già assunto a tempo indeterminato con 
decorrenza 1.1.2017 presso l’ASUR Marche AV1. 

 
     Si ritiene, pertanto, di prendere atto dell’esito negativo della procedura di stabilizzazione in oggetto. 

 
S I  P R O P O N E 

   
     Di prendere atto che il Dott. Luca Dezi nato a Macerata il 3.6.1967, unico candidato che ha 
presentato istanza di partecipazione al pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla 
stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina 
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di Psichiatria presso l’ASUR Area Vasta n. 1 e n. 5, bandito con determina n. 1151/AV5 del 26.10.2016,  
con nota prot.n. 12777 del 16.2.2017 ha dichiarato di rinunciare alla partecipazione all’avviso in oggetto 
poiché già assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2017 presso l’ASUR Marche AV1. 
 
       Di dare atto, pertanto, dell’esito negativo della procedura di stabilizzazione in oggetto. 
 

Di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa. 
 

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

Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 
pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

                                                              
                                                              

   Il Responsabile del Procedimento 
Lorella Corvaro 

          
 
 
 
Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

Il Dirigente dell’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane 

- Dott. Silvio Maria Liberati - 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 
 

Nessun allegato 


