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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 393/ASURDG DEL 15/05/2013  
      

Oggetto: Determina del Direttore Generale n. 127/DG  del 11/02/2013. Procedura 
mobilita n. 19 posti per Strutture Penitenziarie de ll’ASUR Marche. Rettifica 
graduatoria finale di merito.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
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; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto che, per quanto dettagliatamente esposto nel preambolo del documento istruttorio, il 
candidato Coccia Ascenzo, quinto classificato della graduatoria finale di merito, non aveva, alla data del 
25/06/2012 (termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità), superato il periodo di prova 
di mesi sei, requisito indispensabile per essere ammesso alla procedura di mobilità per la formulazione di una 
graduatoria per l’assegnazione di n. 19 infermieri da inserire nelle strutture penitenziari dell’ ASUR regione 
Marche; 

 
2. Di provvedere quindi, in via di autotutela, alla rettifica della graduatoria finale di merito provvedendo alla 

estromissione dalla stessa del candidato idoneo 5° classificato Sig. Coccia Ascenzo; 
 
3. Di riformulare la graduatoria finale di merito dando atto che i candidati idonei vengono rideterminati nel 

numero di 28 (rispetto al n. di 29) come di seguito specificati: 
 

GRADUATORIA FINALE IDONEI 

 

Grad. Cognome Nome 

51% 
punteggio 

attribuibile x 
curriculum = 

utile x 
idoneità 

punteggio 
raggiunto 
(corsi + 
servizio 
ruolo + 

colloquio) 

Totale  Punti                    
/ 100 

1 Vagnoni Francesca 34,680 56,090 80,890 
2 Cavaliere Anna 34,680 50,440 74,440 

3 (*) Maffucci Mara 27,374 31,505 43,330 
4 (*) Luzi Alessandra 22,593 30,150 39,150 

5 Baiocchi Monica 34,680 52,990 72,590 
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6 Soranno Luciano 34,680 54,990 72,290 
7 Sonnino Renata 34,680 48,680 65,180 
8 Maioli Vincenzo 29,019 42,100 58,300 
9 Papa Mariangela 24,888 28,050 36,850 
10 Stoduto Pietro Vincenzo 23,664 27,850 36,450 
11 Di Tullio Fabio Giovanni 22,746 24,100 31,300 
12 Ercoli Letizia 21,866 23,725 30,350 
13 Lupi Silvia 17,238 25,900 29,500 
14 Mininno Giuseppe 15,861 23,100 26,600 
15 Di Masi Antonio 14,178 20,430 24,130 
16 Meli Serafina 17,544 17,990 22,390 
17 Solimine Chiara 14,178 19,800 22,300 
18 Ferretti Mirko 13,566 19,230 20,680 
19 Marozzi Sandro 13,413 19,220 20,620 
20 Traini Sara 15,402 16,740 20,465 
21 Aliano Angelo 12,801 17,230 20,330 
22 Ricci Pacifici Christian 14,025 17,950 19,775 
23 Machella Francesca Romana 14,331 14,520 16,820 
24 Scatasta Marco 12,801 15,520 16,720 
25 De Nicola Giorgia 13,107 14,850 16,450 
26 Rella Maria Chiara 12,801 13,470 14,970 
27 Lelii Sara 12,954 13,570 14,370 
28 Acquaviva Giovanni 13,107 13,290 14,190 

 

(*) Precede in quanto dipendente ASUR (come previsto dall'Avviso di Mobilità) 
 
4. di comunicare quanto deciso al candidato escluso e di trasmettere copia del presente atto di rettifica ai Servizi 

Personale delle Aree Vaste dell’ASUR. 
 

 
Ancona, sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
          (Dott. Alberto Carelli)                               (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE 

 
Normativa ed atti di riferimento 
 
- Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Motivazioni 
 
Con determina del Direttore Generale dell’ARUR n. 127/DG del 11/02/2013 avente ad oggetto:”Procedura di 
mobilità per la copertura a T.I. di n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, da distribuire 
nell’ambito delle strutture penitenziarie dell’ ASUR Marche: approvazione atti” si è provveduto ad approvare 
l’operato della commissione esaminatrice che ha sottoposto a valutazione i singoli candidati e contestualmente 
formulato la graduatoria finale di merito. 
 
Con nota del 18/04/2013 il Responsabile Territoriale della CISL FP di Ascoli – Fermo in nome e per conto di 
propria assistita in possesso di interesse immediato e diretto chiede l’immediata revoca, in forma di “autotutela” 
del provvedimento del Direttore Generale sopracitato. 
 
Detta richiesta è motivata dal presupposto che, a parere del richiedente, “…omissis…da una verifica dei requisiti 
di accesso dei concorrenti classificatisi in graduatoria utile risulta che il quinto classificato non fosse in possesso 
del requisito del superamento del periodo di prova in quanto alla scadenza dell’avviso di mobilità aveva solo 
maturato cinque mesi e venticinque giorni in quanto assunto dal 01/01/2012….omissis”. 
 
Da una immediata verifica di quanto segnalato si è appurato che il candidato, indicato solo come utilmente 
classificato in graduatoria al 5° posto, risulta essere l’infermiere in servizio a tempo indeterminato Coccia 
Ascenzo, nato ad Avezzano il 06/10/1967. 
 
Dato atto che l’Avviso di Mobilità prevedeva, tra i requisiti di ammissione, da possedere entro il termine di 
scadenza dell’avviso pubblico (25/06/2012) l’essere inquadrato nel profilo professionale di Infermiere a tempo 
indeterminato e di aver positivamente superato il periodo di prova (che per il profilo in oggetto viene 
contrattualmente determinato in mesi sei di servizio effettivo). 
 
Da un attento riesame della domanda di partecipazione del Sig. Coccia Ascenzo si è potuto appurare che a fronte 
della sottoscrizione del superamento del periodo di prova (prestampata nel fac simile della domanda) dalla 
stessa risultava dichiarato un periodo di servizio a tempo indeterminato dal 01/01/2012 alla data della domanda 
(19/06/2012) periodo da solo di per se non sufficiente per essere ammesso alla procedura valutativa. 
 
Al fine di risolvere ogni dubbio, questo ufficio ha provveduto a richiedere al candidato (con nota raccomandata 
del 03/05/2013 prot. n. 51945) quale altro servizio a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Infermiere, 
avesse utilizzato per dichiarare nella domanda (sotto la forma di autocertificazione) l’effettivo superamento del 
periodo di prova, stante la non sufficienza del servizio prestato presso l’ Area Vasta n. 2 sede operativa di 
Senigallia, assegnando nel contempo tre giorni (dal ricevimento della nota) per dimostrare formalmente il 
possesso del requisito prescritto. 
 
In data 06/05/2013, il Sig. Coccia Ascenzo ha ritirato a mano la nota ed ha contestualmente e formalmente 
riscontrato la stessa affermando con lettera acquisita al protocollo al n. 52886 che:” omissis... alla data di 
scadenza del bando di mobilità (25/06/2012) per la copertura di n. 19 posti di Coll. Prof. San. Infermiere da 
distribuire presso le Strutture Penitenziarie dell’ ASUR Marche, non avevo ancora terminato il periodo di prova”. 
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Nel prendere atto di tale dichiarazione occorre altresì provvedere in via di autotutela alla riforma parziale 
dell’atto mediante rettifica della graduatoria finale di merito, dalla quale viene quindi espunto il candidato 
Coccia Ascenzo nato ad Avezzano il 06/10/1967 in quanto non in possesso, alla data della scadenza dell’avviso 
pubblico di mobilità, del requisito di ammissione del superamento del periodo di prova nel profilo professionale 
di Infermiere. 

 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale: 

 
Di prendere atto che, per quanto dettagliatamente esposto nel preambolo del documento istruttorio, il 
candidato Coccia Ascenzo, quinto classificato della graduatoria finale di merito, non aveva, alla data del 
25/06/2012 (termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità), superato il periodo di 
prova di mesi sei, requisito indispensabile per essere ammesso alla procedura di mobilità per la formulazione 
di una graduatoria per l’assegnazione di n. 19 infermieri da inserire nelle strutture penitenziari dell’ ASUR 
regione Marche; 

 
Di provvedere quindi, in via di autotutela, alla rettifica della graduatoria finale di merito provvedendo alla 
estromissione dalla stessa del candidato idoneo 5° classificato Sig. Coccia Ascenzo; 

 
Di riformulare la graduatoria finale di merito dando atto che i candidati idonei vengono rideterminati nel 
numero di 28 (rispetto al n. di 29) come di seguito specificati: 

 
GRADUATORIA FINALE IDONEI 

 

Grad. Cognome Nome 

51% 
punteggio 

attribuibile x 
curriculum = 

utile x 
idoneità 

punteggio 
raggiunto 
(corsi + 
servizio 
ruolo + 

colloquio) 

Totale  Punti                    
/ 100 

1 Vagnoni Francesca 34,680 56,090 80,890 
2 Cavaliere Anna 34,680 50,440 74,440 

3 (*) Maffucci Mara 27,374 31,505 43,330 
4 (*) Luzi Alessandra 22,593 30,150 39,150 

5 Baiocchi Monica 34,680 52,990 72,590 
6 Soranno Luciano 34,680 54,990 72,290 
7 Sonnino Renata 34,680 48,680 65,180 
8 Maioli Vincenzo 29,019 42,100 58,300 
9 Papa Mariangela 24,888 28,050 36,850 
10 Stoduto Pietro Vincenzo 23,664 27,850 36,450 
11 Di Tullio Fabio Giovanni 22,746 24,100 31,300 
12 Ercoli Letizia 21,866 23,725 30,350 
13 Lupi Silvia 17,238 25,900 29,500 
14 Mininno Giuseppe 15,861 23,100 26,600 
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15 Di Masi Antonio 14,178 20,430 24,130 
16 Meli Serafina 17,544 17,990 22,390 
17 Solimine Chiara 14,178 19,800 22,300 
18 Ferretti Mirko 13,566 19,230 20,680 
19 Marozzi Sandro 13,413 19,220 20,620 
20 Traini Sara 15,402 16,740 20,465 
21 Aliano Angelo 12,801 17,230 20,330 
22 Ricci Pacifici Christian 14,025 17,950 19,775 
23 Machella Francesca Romana 14,331 14,520 16,820 
24 Scatasta Marco 12,801 15,520 16,720 
25 De Nicola Giorgia 13,107 14,850 16,450 
26 Rella Maria Chiara 12,801 13,470 14,970 
27 Lelii Sara 12,954 13,570 14,370 
28 Acquaviva Giovanni 13,107 13,290 14,190 

 

(*) Precede in quanto dipendente ASUR (come previsto dall'Avviso di Mobilità) 
 

di comunicare quanto deciso al candidato escluso e di trasmettere copia del presente atto di rettifica ai 
Servizi Personale delle Aree Vaste dell’ASUR. 

 

 
   Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott. Bruno Valentini) 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR 
Il sottoscritto Dirigente della UO Bilancio attesta che dalla presente determina non derivano oneri, diretti e/o 
indiretti per l’Asur. 
 
 
      Il Responsabile dell’ Area Bilancio e Contabilità ASUR 
        (Dott. Alessandro Maccioni) 
 
 

- ALLEGATI -  
 Nessun Allegato. 


