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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 23/AV1 DEL 16/01/2018  
      

Oggetto: D.P.R. n. 483/97. Nomina Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia l’Area Vasta n. 1. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 
 

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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1 Di nominare, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, la commissione esaminatrice relativa 

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia, come segue: 

1. Dr. Busacca Paolo  Presidente 

2. Dr. Scipione Pietro  Componente titolare 

-  Dr. Tarsi Giovanni  Componente supplente 

3. Dr. Mariani Antonio                    Componente Titolare 

-  Dr. Costantini Carlo                     Componente supplente 

4. Dott.ssa Roberta Furbetta Segretario o altro funzionario amministrativo Area Vasta n. 1 

 

 

2 Di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio; 
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3 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 

e s.m.i.; 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che dal 

presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta n. 1. 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Dott.ssa Laura Cardinali  Dott.ssa Anna Olivetti 

Dirigente U.O. Bilancio  Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Unità Operativa Gestione risorse umane) 

 

 Normativa di riferimento 

Art. 25 del DPR n. 483/1997 “Commissione esaminatrice per concorsi per titoli ed esami per dirigenti - 

profilo professionale: medici”; 

DD. MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.. 

 

 Motivazione:  

Con determina n. 711/AV1 del 11/07/2017 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia 

In data 27/10/2017, la Commissione nominata con determina n. 38/AV1 del 22/01/2013, ha proceduto 

ad effettuare le operazioni di sorteggio, come risulta da apposito verbale dal quale si rileva che sono stati 

sorteggiati il Dr. Scipione Pietro, Dirigente Medico incaricato di S.C. della disciplina di Cardiologia, appartenente 

all’ASUR Area Vasta 2, e il Dr. Tarsi Giovanni, Dirigente Medico incaricato di S.C. della disciplina di 

Cardiologia, appartenente all’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro, in qualità rispettivamente di titolare e 

supplente. 

La Regione Marche ha provveduto, a sua volta, alla designazione del proprio rappresentante in seno alla 

commissione giudicatrice nelle persone del Dr. Mariani Antonio appartenente all’ASUR Area Vasta n. 2 sede di 

Senigallia e Dr. Costantini Carlo appartenente all’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Jesi, entrambi Dirigenti Medici 

incaricati di S.C. della disciplina di Cardiologia, in qualità rispettivamente di componente titolare e supplente, 

come risulta dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 18/12/2017. 

Si dà atto che non è possibile predeterminare di riservare un terzo dei componenti delle commissioni di 

concorso alle donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto 

l’individuazione dei componenti della commissione esaminatrice e dei rispettivi supplenti avviene tramite 

sorteggio da parte dell’Amministrazione che ha bandito il concorso.  

Vista la nota del Direttore di Area Vasta n. 1 acquisita in forma cartacea agli atti, Id n. 730675 del 

22/12/2017, si individua in qualità di Presidente della Commissione il Dr. Paolo Busacca, Direttore dell’U.O.C. di 

Cardiologia del Presidio Ospedaliero Urbino dell’Area vasta n. 1, ed in qualità di segretario la Dott.ssa Roberta 

Furbetta, Collaboratore Amministrativo dipendente dell’Area Vasta n. 1 o altro funzionario amministrativo. 

Pertanto, 

 Esito dell’istruttoria:  
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SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

 

 

1 Di nominare, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, la commissione esaminatrice relativa 

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, come segue: 

1. Dr. Busacca Paolo  Presidente 

2. Dr. Scipione Pietro  Componente titolare 

-   Dr.Tarsi Giovanni  Componente supplente 

3. Dr. Mariani Antonio                    Componente Titolare 

-   Dr. Costantini Carlo                    Componente supplente 

4. Dott.ssa Roberta Furbetta Segretario o altro funzionario amministrativo Area Vasta n. 1 

 

 

2 Di attestare che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio; 

 

3 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 

e s.m.i.; 

 

Sig.ra Maria Palma Paolucci       Dott.ssa Roberta Furbetta         

              Responsabile dell’Istruttoria                            Responsabile del Procedimento 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area 

Vasta n. 1. 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione risorse umane 

                                                    
- ALLEGATI - 
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Non sono presenti allegati. 


