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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 676/AV1 DEL 28/05/2018  
      

Oggetto: Ammissione dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente 

Medico nella disciplina di Pediatria. 

 
 

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 ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico 

nella disciplina di Pediatria in attuazione della determina n. 21/AV1 del 16/01/20187 i seguenti candidati 

che hanno trasmesso la domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei 

requisiti generali e specifici richiesti, di cui uno, nella persona di dr.ssa Bruschi Barbara, ammesso con 

riserva per le motivazioni a fianco indicate: 

 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
NOTE 

1 BRUSCHI BARBARA 26/01/1972 

Ammissione con 

riserva di verifiche 

istruttorie  in merito 

alle modalità di 

invio della domanda 

di partecipazione 
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2 COMES FABIO 26/11/1975 

 

3 FRANCESCHINI ELISA 24/06/1985 

 

4 NARDELLA GIOVANNA\ 07/10/1984 

 

5 PALUMBO EMILIO 16/09/1975 

 

6 PANFILI ELISA 01/05/1983 

 

7 PIZZINO MARIA ROSA 19/04/1982 

 

8 TONELLI LISA 04/10/1986 

 

9 TROIANO RAFFAELE 26/11/1982 

 

10 VITALITI GIOVANNA\ 10/06/1982 

 

  

2 Di stabilire che l’Amministrazione, con successivo atto, provvederà a sciogliere la riserva in merito alla 

candidata interessata; 

 

3 Di dare comunicazione ai candidati ammessi, tramite raccomandata A/R, delle date relative al diario delle 

prove d’esame come previsto dal bando del citato concorso;   

  
4 Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1; 
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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; 

 

6 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.7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Dott.ssa Laura Cardinali  Dott.ssa Anna Olivetti 

Responsabile U.O. Bilancio  Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione 



 
 

                    

 

Impronta documento: 20139AB46739939E86CDDA24B527170C409719EA 

(Rif. documento cartaceo 37DF8AB19F50D288F2B069F3479C359A78580F09, 139/07/2A1DPERS) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 676/AV1 

Data: 28/05/2018 

 
 
 
 
 
   

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Unità Operativa Gestione risorse umane) 

 Normativa di riferimento 

DPR n. 483/1997; 

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

 Motivazione: 

Richiamata la determina n. 21/AV1 del 16/01/2018 di indizione del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria. 

Preso atto che il relativo bando è stato pubblicato per intero nel Bollettino della Regione Marche al n. 12 

dell’8/02/2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale n. 21 del 

13/03/2018, con scadenza di presentazione delle domande da parte dei candidati il giorno 12/04/2018. 

Visto il DPR n. 483/97 riguardante il regolamento della disciplina concorsuale per il personale 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre disposizioni di legge vigenti in materia. 

Visto il D.M. 30/01/98 riguardante le tabelle relative alle discipline equipollenti e il D.M. 31/01/98 

riguardante le tabelle relative alle specializzazioni affini e successive modifiche ed integrazioni. 

Atteso che entro il termine sopraindicato sono prevenute n. 10 domande di partecipazione alla procedura 

concorsuale di che trattasi. 

Esaminata e verificata dall’ufficio competente la documentazione allegata alle domande presentate nei 

termini è emersa la regolarità dei requisiti generali e specifici prescritti dal bando e, pertanto, risultano 

ammissibili alle procedure concorsuali i seguenti candidati, tranne la Dr.ssa Bruschi Barbara la quale viene 

ammessa con riserva per le motivazioni a fianco esposte: 

 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
NOTE 

1 BRUSCHI BARBARA 26/01/1972 

Ammissione 

con riserva di 

verifiche 

istruttorie  in 

merito alle 

modalità di 

invio della 

domanda di 
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partecipazione 

2 COMES FABIO 26/11/1975 

 

3 FRANCESCHINI ELISA 24/06/1985 

 

4 NARDELLA GIOVANNA\ 07/10/1984 

 

5 PALUMBO EMILIO 16/09/1975 

 

6 PANFILI ELISA 01/05/1983 

 

7 PIZZINO MARIA ROSA 19/04/1982 

 

8 TONELLI LISA 04/10/1986 

 

9 TROIANO RAFFAELE 26/11/1982 

 

10 VITALITI GIOVANNA\ 10/06/1982 

 

  

 
Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale del procedimento, 

 Esito dell’istruttoria:  

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA 

l’adozione della determina nei seguenti termini: 
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1 Di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico 

nella disciplina di Pediatria in attuazione della determina n. 21/AV1 del 16/01/2018 i seguenti candidati 

che hanno trasmesso la domanda entro i termini prescritti dal bando e che risultano in possesso dei 

requisiti generali e specifici richiesti, di cui uno, nella persona di dr.ssa Bruschi Barbara, ammesso con 

riserva per le motivazioni a fianco indicate: 

         

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
NOTE 

1 BRUSCHI  BARBARA 26/01/1972 

Ammissione con 

riserva di verifiche 

istruttorie  in merito 

alle modalità di 

invio della domanda 

di partecipazione 

2 COMES FABIO 26/11/1975 

 

3 FRANCESCHINI ELISA 24/06/1985 

 

4 NARDELLA GIOVANNA\ 07/10/1984 

 

5 PALUMBO EMILIO 16/09/1975 

 

6 PANFILI ELISA 01/05/1983 

 

7 PIZZINO MARIA ROSA 19/04/1982 

 

8 TONELLI LISA 04/10/1986 
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9 TROIANO RAFFAELE 26/11/1982 

 

10 VITALITI GIOVANNA\ 10/06/1982 

 

  

    

2 Di stabilire che l’Amministrazione, con successivo atto, provvederà a sciogliere la riserva in merito alla 

candidata interessata; 

 

3 Di dare comunicazione ai candidati ammessi, tramite raccomandata A/R, delle date relative al diario delle 

prove d’esame come previsto dal bando del citato concorso;   

  
4 Di attestare che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1; 

 

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; 

 

6 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 
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- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati. 


