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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1307/AV2 DEL 18/09/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORI AVVISO PUBBLICO N.2 POSTI 
ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA CAT. C. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 
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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13/3/2013 
e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”. 
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità economica del 
presente provvedimento. 

- D E T E R M I N A - 

1) approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 2 unità di personale del profilo professionale di Assistente Tecnico - Geometra 
categoria C, depositato agli atti;  

2) approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dai precitato verbale: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA TOTALE PUNTI 

1 Gerini Roberto Jesi 08/06/1979 43,117 

2 Di Francescantonio Massimo Roma 06/03/1958 37,672 

3 Anibaldi Alessandro Cupramontana 26/07/1974 36,932 

4 Bertone Maurizio Ascoli Piceno 02/11/1977 35,250 

5 Lippera Federico Matelica 10/02/1986 32,772 

6 Fiorentini Francesco Jesi 13/05/1981 32,722 

7 Adamek Michal Brno (Repubblica Ceca) 31/01/1982 32,559 

8 Santini Roberto Fabriano 25/03/1980 32,430 

9 Cellottini Marco Carapicuiba (Brasile) 30/12/1986 31,890 

10 Pandolfi Luca Jesi 08/10/1980 31,000 

3) escludere dalla graduatoria di cui al punto 2) che precede, i sotto elencati candidati che, non avendo 
raggiunto una valutazione di sufficienza nella prova d’esame/colloquio, così come espressamente previsto 
al punto 6. del bando di avviso pubblico di cui alla determina n. 2307/AV2 del 14/12/2012, vengono 
dichiarati non idonei: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Barazzoni Enea Senigallia 29/11/1991 

2 Barcaglioni Roberta Jesi 17/04/1976 

3 Biancafarina Antonio Alviano 16/11/1962 
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4 Cantiani Sara Jesi 08/09/1986 

5 Mancini Andrea S. Severino Marche 04/09/1989 

6 Morico Sara Matelica 21/06/1981 

7 Vitaletti Fabio Sassoferrato 29/07/1978 

8 Zampini Luca Senigallia 12/12/1983 

4) dare mandato alla U.O. Gestione Personale di procedere all’assunzione a tempo determinato dei primi due 
classificati, Sig. Gerini Roberto nato a Jesi il 08/06/1979 e Sig. Di Francescantonio Massimo nato a Roma il 
06/03/1958, conferendo gli stessi un incarico interinale per un massimo di mesi sei, eventualmente 
prorogabili, e comunque per un periodo non eccedente l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità di 
Assistente Tecnico – Geometra, categoria C, conseguente all’espletamento del relativo pubblico concorso, 
bandito con determina n. 646/AV2 del 30/04/2013;  

5) in caso di rinuncia di uno od entrambi i candidati, procedere alla copertura del o dei posti residui, 
attingendo alla graduatoria di merito di cui al punto 2) che precede; 

6) dare atto che la graduatoria potrà essere utilizzata, entro i termini di validità della stessa, per eventuali 
ulteriori assunzioni di personale del profilo professionale di Assistente Tecnico - Geometra categoria C a 
tempo determinato occorrenti alle diverse sedi dell’Area Vasta n. 2; 

7) l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, prevista nel Piano Occupazionale secondo 
quadrimestre anno 2013 ed autorizzata dal Direttore Generale con nota in data 30/04/2013, prot. n. 
0009211, viene disposta in attesa della copertura definitiva dei posti d’organico vacanti; 

8) dare atto che le predette assunzioni vengono disposte con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto 
di lavoro, qualora intervenissero disposizioni di leggi finanziarie, ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR, 
per il contenimento della spesa; 

9) dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2013 – per l’assunzione di personale di 

che trattasi, è pari ad € 14.382,68 annui lordi (compresi oneri e tredicesima mensilità) e verrà imputata ai 
conti economici sotto indicati: 

- 0514020101 A212 Competenze personale ruolo tecnico – comparto 
- 0514020201 A212 Oneri sociali personale ruolo tecnico – comparto 
- 0514020301 A212 Irap personale ruolo tecnico – comparto 

10) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

11) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE 
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dottor Piero Ciccarelli 

Il relativo costo sarà inserito nella programmazione annuale e reso compatibile con le risorse di budget che 
saranno assegnate negli esercizi di competenza. Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi 
scaturenti dall’adozione del presente atto nelle modalità di seguito elencate: 
· € 14.382,68 annui lordi da iscriversi al conto n. 0514 “costo del personale del ruolo tecnico” con stanziamento 

nel budget dell’esercizio economico 2013; 
· € 14.382,68 annui lordi da iscriversi al conto n. 0514 “costo del personale del ruolo tecnico” con stanziamento 

nel budget dell’esercizio economico 2014. 

Il Responsabile U.O. Gestione Economico  
Finanziaria 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Dott.ssa Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione Personale 
Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 
· circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 

· Nota prot. n. 0009211 ASUR/AAGG del 30/04/2013 avente ad oggetto: “Piano assunzioni secondo quadrimestre 
2013”; 

· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 
Motivazione: 

Richiamate le seguenti determine: 
· n. 756/AV2 del 08/05/2013 in esecuzione della quale è stato indetto un bando di avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n.2 incarichi interinali per una durata di mesi sei, eventualmente prorogabili, e 
comunque per un periodo non eccedente l’espletamento delle procedure del pubblico concorso per 
Assistente Tecnico - Geometra categoria C, bandito con determina n. 646/AV2 del 30/04/2013;  

· n. 1151/AV2 del 25/07/2013 in esecuzione della quale si è proceduto ad ammettere n. 38 candidati in regola 
con i requisiti previsti dal bando e a nominare la Commissione esaminatrice. 

Visto il verbale datato 19/08/2013 riguardante lo svolgimento delle operazioni della commissione esaminatrice 
dell’avviso pubblico a n. 2 posti di Assistente Tecnico - Geometra categoria C trasmesso a questa Unità 
Operativa ed acquisito agli atti. 

Preso atto che la Direzione Generale ASUR, con riferimento al Piano occupazionale secondo quadrimestre anno 
2013 ha autorizzato, con nota in data 30/04/2013, prot. n. 0009211, l’assunzione a tempo determinato di n. 2 
unità di Assistente Tecnico - Geometra cat. C presso la sede di Jesi con decorrenza 01/09/2013. 

Ritenuto pertanto di dover approvare gli atti e la graduatoria di merito e di procedere all’assunzione di n.2 unità a 
tempo determinato di Assistente Tecnico - Geometra cat. C conferendo ai vincitori un incarico interinale pari a 
mesi sei eventualmente prorogabili, in attesa della copertura definitiva dei posti d’organico vacanti. 

Dato atto che i contratti individuali di lavoro con i candidati dichiarati vincitori dell’avviso pubblico, in ottemperanza 
alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/1/2011, dovranno contenere la clausola che permetta la risoluzione 
anticipata dei rapporti di lavoro con un preavviso di 30 giorni e che detta clausola dovrà essere specificamente 
approvata per iscritto dai contraenti ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 
Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore Generale anche in funzione di Direttore di Area Vasta ai fini della 
relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

1) di approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 2 unità di personale del profilo professionale di Assistente Tecnico - Geometra 
categoria C, depositato agli atti; 

2) di approvare la conseguente graduatoria di merito come risultante dai precitato verbale: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA TOTALE PUNTI 

1 Gerini Roberto Jesi 08/06/1979 43,117 

2 Di Francescantonio Massimo Roma 06/03/1958 37,672 

3 Anibaldi Alessandro Cupramontana 26/07/1974 36,932 

4 Bertone Maurizio Ascoli Piceno 02/11/1977 35,250 

5 Lippera Federico Matelica 10/02/1986 32,772 

6 Fiorentini Francesco Jesi 13/05/1981 32,722 

7 Adamek Michal Brno (Repubblica Ceca) 31/01/1982 32,559 

8 Santini Roberto Fabriano 25/03/1980 32,430 



 
 

                    

 

Impronta documento: CA4D8C47CA5F0B142FAFCC966EA3AC8E58759AE2 

(Rif. documento cartaceo BDCBCDD5CC8008B87792A6D7424B3A6DDD73BA3A, 381/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1307/AV2 

Data: 18/09/2013 

9 Cellottini Marco Carapicuiba (Brasile) 30/12/1986 31,890 

10 Pandolfi Luca Jesi 08/10/1980 31,000 

3) di escludere dalla graduatoria di cui al punto 2) che precede, i sotto elencati candidati che, non avendo 
raggiunto una valutazione di sufficienza nella prova d’esame/colloquio, così come espressamente 
previsto al punto 6. del bando di avviso pubblico di cui alla determina n. 2307/AV2 del 14/12/2012, 
vengono dichiarati non idonei: 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Barazzoni Enea Senigallia 29/11/1991 

2 Barcaglioni Roberta Jesi 17/04/1976 

3 Biancafarina Antonio Alviano 16/11/1962 

4 Cantiani Sara Jesi 08/09/1986 

5 Mancini Andrea S. Severino Marche 04/09/1989 

6 Morico Sara Matelica 21/06/1981 

7 Vitaletti Fabio Sassoferrato 29/07/1978 

8 Zampini Luca Senigallia 12/12/1983 

4) di procedere all’assunzione a tempo determinato dei primi due classificati, Sig. Gerini Roberto nato a Jesi 
il 08/06/1979 e Sig. Di Francescantonio Massimo nato a Roma il 06/03/1958, conferendo gli stessi un 
incarico interinale per un massimo di mesi sei, eventualmente prorogabili, e comunque per un periodo 
non eccedente l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità di Assistente Tecnico – Geometra, 
categoria C, conseguente all’espletamento del relativo pubblico concorso, bandito con determina n. 
646/AV2 del 30/04/2013;  

5) di procedere, in caso di rinuncia di uno od entrambi i candidati, alla copertura del o dei posti residui, 
attingendo alla graduatoria di merito di cui al punto 2) che precede;  

6) di dare atto che le predette assunzioni vengono disposte con possibilità di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro, qualora intervenissero disposizioni di leggi finanziarie, ovvero dalla Regione Marche o 
dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 

7) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento, prevista nel Piano 
Occupazionale secondo quadrimestre anno 2013 ed autorizzata dal Direttore Generale con nota in data 
30/04/2013, prot. n. 9211, viene disposta in attesa della copertura definitiva dei posti d’organico vacanti; 

8) di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2013 – per l’assunzione di personale 

di che trattasi, è pari ad € 14.382,68 annui lordi (compresi oneri e tredicesima mensilità) e verrà imputata 
ai conti economici sotto indicati: 

· 0514020101 A212 Competenze personale ruolo tecnico – comparto 
· 0514020201 A212 Oneri sociali personale ruolo tecnico – comparto 
· 0514020301 A212 Irap personale ruolo tecnico – comparto 

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Responsabile 
U.O. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


