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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 331/AV1 DEL 14/03/2018  
      

Oggetto: Det. n. 198/AV1 del 16/2/2018. Determinazione di rettifica. 

 
 

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 rettificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, la determina n. 198/AV1 del 16/2/2018 per la parte 

relativa alla designazione del componente titolare e del componente supplente a nomina di 

competenza del Direttore dell’Area Vasta n. 1 al fine di garantire le pari opportunità di genere, 

così come segue: 

Presidente – Dr. Alessandro Bernardi – Direttore Emergenza Territoriale Centrale 118 in 

servizio c/o Area Vasta n. 1  

Componente titolare – sig.ra Monica Brunelli  – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. Bs 

in servizio c/o Area Vasta n. 1 

Componente Supplente – sig. Simone Gasparini – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. 

C in servizio c/o Area Vasta n. 1 

Segretario– Sig.ra Silvana Cavani – Assistente Amministrativo in servizio c/o Area Vasta n. 1 

 

2 Di notificare il presente atto alla Consigliera di Parità Regione Marche; 
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3 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per questa Area Vasta;  

 

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

s.m.i; 

 

5 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; 

 

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 onere per questa Area Vasta n. 1. 

 

La presente determina consta di n. 5 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 

L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

D.P.R. 220/2001. 

 

 Motivazione: 

Vista la determina n. 198/AV1 del 16/2/2018 avente ad oggetto: “Avviso pubblico finalizzato 

alla stabilizzazione del personale precario per n. 4 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista 

di Ambulanza cat. Bs. Ammissione ed esclusione dei candidati – Nomina Commissione.” 

Preso atto che con la sopraccitata determina si è proceduto tra l’altro alla nomina della 

Commissione esaminatrice nella cui composizione risulta la designazione figure solo di genere 

maschile.  

Considerato che l’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 sancisce che “Almeno un terzo dei 

posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle 

donne in conformità all'articolo 61 del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i.” e che da una verifica effettuata 

relativa al personale dipendente a tempo indeterminato in servizio presso questa Area Vasta è emersa 

la presenza della Sig.ra Monica Brunelli in qualità di Operatore Tecnico – Autista di Ambulanza cat. 

Bs. 

Esaminata la necessità di provvedere a riformuale la Commissione de quo in adempimento 

alla diffida acquisita agli atti, prot. n. 268100 del 9/3/2018, trasmessa alla direzione di Area Vasta 

dalla Consigliera di Parità Regione Marche. 

Richiamata la nota ID n. 770050 del 14/3/2018 del Direttore dell’Area Vasta n. 1 relativa alla 

rettificata della designazione del componente titolare e del componente supplente precedentemente 

trasmessa con nota ID n. 754045 del 9/2/2018 dalla quale emerge la seguente nuova composizione: 

- Presidente – Dr. Alessandro Bernardi – Direttore Emergenza Territoriale Centrale 118 in servizio c/o 

Area Vasta n. 1  

- Componente titolare – sig.ra Monica Brunelli  – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. Bs in 

servizio c/o Area Vasta n. 1 
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- Componente Supplente – sig. Simone Gasparini – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. C in 

servizio c/o Area Vasta n. 1 

- Segretario– Sig.ra Silvana Cavani – Assistente Amministrativo in servizio c/o Area Vasta n. 1 

 

 

Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla rettifica della determina n. 198/AV1 del 

16/2/2018 per la sola parte relativa alla designazione del componente titolare e del componente 

supplente a nomina di competenza del Direttore dell’Area Vasta n. 1 al fine di garantire le pari 

opportunità di genere. 

Pertanto,  

 

 Esito dell’istruttoria:  

per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 

 

1 Di rettificare, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, la determina n. 198/AV1 del 16/2/2018 per la parte 

relativa alla designazione del componente titolare e del componente supplente a nomina di 

competenza del Direttore dell’Area Vasta n. 1 al fine di garantire le pari opportunità di genere, 

così come segue: 

Presidente – Dr. Alessandro Bernardi – Direttore Emergenza Territoriale Centrale 118 in 

servizio c/o Area Vasta n. 1  

Componente titolare – sig.ra Monica Brunelli  – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. Bs 

in servizio c/o Area Vasta n. 1 

Componente Supplente – sig. Simone Gasparini – Operatore Tecnico Autista Ambulanza cat. 

C in servizio c/o Area Vasta n. 1 

Segretario– Sig.ra Silvana Cavani – Assistente Amministrativo in servizio c/o Area Vasta n. 1 

 

2 Di notificare il presente atto alla Consigliera di Parità Regione Marche; 

 

3 Di attestare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per questa Area Vasta;  
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4 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i; 

 

5 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; 

 

    Sig. Davide Trepiedi                                    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 - 
Non sono presenti allegati. 


