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Data: 30/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N.  1289/AV1 DEL 30/10/2018  

      
Oggetto: Approvazione graduatoria dell’Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario per n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica cat. D. 

 
 

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 del Dirigente 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 dare atto che con determina n. 1169 del 18/11/2016 del Direttore di Area Vasta n. 1, è stato 

indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario, ex DPCM 06/03/2015 per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Ostetrica cat. D c/o le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

 

2 di recepire il verbale trasmesso dalla Commissione e di approvare la graduatoria di merito che viene di 

seguito riportata: 

 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

TITOLI 
COLLOQUIO                                    

28/40 
TOTALE 

1 CLINI ILARIA 13-giu-86 10,050 38,000 48,050 

2 PIOLI FABIA 30-dic-85 11,505 36,000 47,505 
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Numero: 1289/AV1 

Data: 30/10/2018 

3 CAPORALETTI ILENIA 5-ago-81 11,700 35,000 46,700 

4 PISTILLI FRANCESCA 8-giu-84 9,755 35,000 44,755 

 
3 di provvedere ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2017 a trasmettere il presente atto all’ASUR – 

Centro Unificato per il Reclutamento istituito con determina n. 269/ASURDG del 08/05/2018, con la 

documentazione idonea dei candidati in graduatoria, per le motivazioni esplicitate nel documento 

istruttorio che si intendono integralmente riportate e nel rispetto delle disposizioni operative in 

materia di reclutamento unificato contenute nelle linee guida ASUR Direzione Generale n. 2317 del 

17/01/2018 e n. 17743 del 21/06/2018; 

 

4 di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere per questa Area Vasta n. 1, in quanto lo 

stesso verrà quantificato nella determina di assunzione; 

 
5 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

 

6 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 L.R. n. 36/2013; 

 
 

        Dr. Romeo Magnoni 

 
 
 
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. 

 

 
 

Dott.ssa Laura Cardinali      Dott.ssa Anna Olivetti 

Dirigente U.O. Bilancio     Dirigente del Controllo di Gestione 

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine. 
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Numero: 1289/AV1 

Data: 30/10/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

 Normativa di riferimento 

 

DPR n. 487/94; 

DPR n. 220/2001 

DPCM 6 marzo 2015 

DGRM n. 247 del 25/03/2016 

CCNL del Comparto Sanità vigente; 

D.L.vo n. 165/2001 

L.R. n. 8/2017 art 7 

Determina n. 269/ASURDG del 08/05/2018 “Centro Unificato per il Reclutamento del Personale 

dipendente”, 

 Motivazione: 

 

Richiamata la determina n. 1169 del 18/11/2016 del Direttore di Area Vasta n. 1, relativa 

all’indizione di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale 

precario ex DPCM 6/3/2015 per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – 

ostetrica cat. D c/o le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

Preso atto che il bando del citato avviso è stato pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche n. 136 del 15/12/2016 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 8 del 

31/01/2017, con termine di scadenza di presentazione delle domande da parte dei candidati il giorno 

02/03/2017; 

Preso atto che con determina n.865 del 09/07/2018-rettificata con determina n. 920 del 20/07/2018 

entrambe del Direttore di Area Vasta n. 1, si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati e 

alla nomina della Commissione del citato avviso; 

Visto il DPR n. 220/2001 riguardante il regolamento della disciplina concorsuale per il personale non 

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

Atteso che la Commissione, dopo aver valutato i titoli trasmessi dai candidati e dopo aver espletato 

la prova colloquio, ha portato a termine le procedure dell’avviso citato ed ha redatto in data 18/10/2018 il 

verbale allegato agli atti della procedura medesima presso questa U.O.C. Gestione risorse umane. 

Esaminati gli atti relativi all’espletamento dell’avviso pubblico de quo, dai quali si riscontra la 

regolarità della procedura, si propone di procedere all’approvazione del citato verbale con particolare 

riferimento alla graduatoria di merito di seguito riportata:  
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Numero: 1289/AV1 

Data: 30/10/2018 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

TITOLI 
COLLOQUIO                                    

28/40 
TOTALE 

1 CLINI ILARIA 13-giu-86 10,050 38,000 48,050 

2 PIOLI FABIA 30-dic-85 11,505 36,000 47,505 

3 CAPORALETTI ILENIA 5-ago-81 11,700 35,000 46,700 

4 PISTILLI FRANCESCA 8-giu-84 9,755 35,000 44,755 

 

Accertato che è stata espletata con esito negativo la ricognizione del personale in mobilità, ex art. 

34-bis del D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. indirizzata al servizio Formazione del lavoro della Regione Marche 

relativa ad eccedenze di personale ed eventuale conseguente collocazione in disponibilità da parte di Enti 

Pubblici; 

Ritenuto, di provvedere ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2017 a trasmettere il presente atto 

all’ASUR – Centro Unificato per il Reclutamento istituito con determina n. 269/ASURDG del 8/05/2018, con la 

documentazione idonea dei candidati in graduatoria, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio 

che si intendono integralmente riportate e nel rispetto delle disposizioni operative in materia di reclutamento 

unificato contenute nelle linee guida ASUR Direzione Generale n. 2317 del 17/01/2018 e n. 17743 del 

21/06/2018; 

Richiamata la delibera n. 149 del 17/02/2014 della Giunta Regionale Marche avente per oggetto: Art. 

24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli 

enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

 

    si propone al Direttore di Area Vasta: 

 
1 di dare atto che con determina n. 1169 del 18/11/2016 del Direttore di Area Vasta n. 1, è stato 

indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario, ex DPCM 06/03/2015 per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario – Ostetrica cat. D c/o le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 
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Numero: 1289/AV1 

Data: 30/10/2018 

2 di recepire il verbale trasmesso dalla Commissione e di approvare la graduatoria di merito che viene di 

seguito riportata: 

 
 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

TITOLI 
COLLOQUIO                                    

28/40 
TOTALE 

1 CLINI ILARIA 13-giu-86 10,050 38,000 48,050 

2 PIOLI FABIA 30-dic-85 11,505 36,000 47,505 

3 CAPORALETTI ILENIA 5-ago-81 11,700 35,000 46,700 

4 PISTILLI FRANCESCA 8-giu-84 9,755 35,000 44,755 

 
3 di provvedere ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2017 a trasmettere il presente atto all’ASUR – 

Centro Unificato per il Reclutamento istituito con determina n. 269/ASURDG del 08/05/2018, con la 

documentazione idonea dei candidati in graduatoria, per le motivazioni esplicitate nel documento 

istruttorio che si intendono integralmente riportate e nel rispetto delle disposizioni operative in 

materia di reclutamento unificato contenute nelle linee guida ASUR Direzione Generale n. 2317 del 

17/01/2018 e n. 17743 del 21/06/2018; 

 

4 di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere per questa Area Vasta n. 1, in quanto lo 

stesso verrà quantificato nella determina di assunzione; 

 
5 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

 

6 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 L.R. n. 36/2013; 

 
 
 

 

            Sig.a Silvana Cavani        Dott.ssa Roberta Furbetta 

       Responsabile dell’Istruttoria               Responsabile del Procedimento 
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Numero: 1289/AV1 

Data: 30/10/2018 

 

 

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 della presente determinazione e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta n. 1. 

 

                          Dott. Paolo Pierella  

 Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 
 


