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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 990/AV5 DEL 20/07/2017  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato 
di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Statistico (cat. D). Ammissibilità 
candidati e nomina della Commissione. 

 
 

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 ammettere a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto con determina n. 

858/AV5 del 23.06.2017, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico 

Professionale – Statistico,  il seguente candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti generali e 

specifici e la cui domanda è conforme alle prescrizioni contenute nel bando: 

 

N. Nominativo Luogo di nascita 
Data 

nascita 

1 ANGELINI STEFANO ASCOLI PICENO 28/10/1983 

 

 

2. Di costituire la Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del 

colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso, nella seguente 

composizione: 

 

PRESIDENTE:  

Dott. Piero Galieni      Direttore Medico dell’U.O.C. Ematologia AV5 

 

COMPONENTI: 

Dott.ssa Maria Grazia Sciamanna     Collaboratore Tecnico Professionale Esperto dell’U.O.C. S.I.A. 

AV5 
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Dott. Stefano Giannini      Collaboratore Tecnico Professionale dell’U.O.C. S.I.A. AV5 

 

VERBALIZZANTE: 

Sig.ra Elisa Musati Assistente Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 

 

3. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici. 

 

4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 

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 AV5 

- Avv. Giulietta Capocasa - 

         

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

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

 

Il Direttore dell’U.O. Economico Finanziaria f.f. 

Dott. Cesare Milani 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa ed atti di riferimento: 

- Legge n. 207 del 20.05.1985; 

- D.P.R. n. 220 del 27.03.2001; 

- D.Lgs. n. 368 del 06.09.2001; 

- C.C.N.L. del personale Area Comparto vigente; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del    

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 
 

 
� Motivazione: 

     Con determina n. 858/AV5 del 23.06.2017, è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale – Statistico (cat D); 

 

     Il bando del predetto avviso pubblico è stato pubblicato in data 23.06.2017 e il termine per la 

presentazione delle domande è scaduto il 10.07.2017; 

 

Nel suddetto bando è stato espressamente previsto che non sarebbero state considerate accettate le 

domande inoltrate a mezzo servizio postale che sarebbero pervenute oltre il suindicato termine di 

scadenza; 

 

     E’ pervenuta complessivamente n. 1 domanda di partecipazione all’avviso da parte del sottoelencato 

candidato: 

 

N. Nominativo Luogo di nascita 
Data 

nascita 

1 ANGELINI STEFANO ASCOLI PICENO 28/10/1983 

 
 

   E’ stata vista ed esaminata la domanda e la relativa documentazione ad essa allegata ed è stato 

accertato l’unico candidato, dott. Angelini Stefano, risulta ammissibile perché in possesso dei requisiti 

generali e specifici prescritti e per aver formulato la  domanda di partecipazione, entro i termini di 

scadenza del bando, secondo la vigente normativa; 

 

     Il Direttore dell’Area Vasta n. 5 ha individuato, dandone comunicazione all’U.O.C. Gestione Risorse 

Umane per le vie brevi, quali componenti della Commissione interna, avente il compito di procedere 

alla valutazione dei titoli, del colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti, del 

suddetto avviso pubblico di Collaboratore Tecnico Professionale – Statistico, i seguenti Sigg.ri: 
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PRESIDENTE:  

Dott. Piero Galieni      Direttore Medico dell’U.O.C. Ematologia AV5 

 

COMPONENTI: 

Dott.ssa Maria Grazia Sciamanna     Collaboratore Tecnico Professionale Esperto dell’U.O.C. S.I.A. 

AV5 

 

Dott. Stefano Giannini      Collaboratore Tecnico Professionale dell’U.O.C. S.I.A. AV5 

 

VERBALIZZANTE: 

Sig.ra Elisa Musati Assistente Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

   

 

  Si rileva che dalla determina non derivano oneri economici. 

 

 

S I  P R O P O N E 

 

 

Di ammettere a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, indetto con determina n. 

858/AV5 del 23.06.2017, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Tecnico 

Professionale – Statistico,  il seguente candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti generali e 

specifici e la cui domanda è conforme alle prescrizioni contenute nel bando: 

 

N. Nominativo Luogo di nascita 
Data 

nascita 

1 ANGELINI STEFANO ASCOLI PICENO 28/10/1983 

 

 

Di costituire la Commissione interna avente il compito di procedere alla valutazione dei titoli, del 

colloquio ed alla determinazione della graduatoria degli aspiranti al suddetto avviso, nella seguente 

composizione: 

 

PRESIDENTE:  

Dott. Piero Galieni      Direttore Medico dell’U.O.C. Ematologia AV5 

 

COMPONENTI: 

Dott.ssa Maria Grazia Sciamanna     Collaboratore Tecnico Professionale Esperto dell’U.O.C. S.I.A. 

AV5 

 

Dott. Stefano Giannini      Collaboratore Tecnico Professionale dell’U.O.C. S.I.A. AV5 

 

VERBALIZZANTE: 

Sig.ra Elisa Musati Assistente Amministrativo dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 
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Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri economici. 

 

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 

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. 

 

 

 


