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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1356/AV2 DEL 07/10/2013  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO N.1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA CAT. D - PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE 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/AV2 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. Gestione Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità 
economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

1) Ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D, n. 927 candidati in regola con le 
prescrizioni previste dal bando e con le norme di legge in materia, di cui all’allegato elenco che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determina; 

2) escludere dalla partecipazione al concorso di che trattasi il Sig. Barillari Dario, nato a Portomaggiore il 
22/01/1985, per aver spedito la domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando; 

3) notificare al candidato di cui al punto 2) che precede il motivo della esclusione dalla partecipazione alla 
procedura concorsuale;  

4) convocare i candidati ammessi a sostenere la prova scritta mediante pubblicazione del diario della prova 
d’esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, con un 
preavviso di almeno quindici giorni prima dell’esecuzione della prova medesima; 

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

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

Il Responsabile 

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

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

Il Responsabile U.O. Gestione Economico  

Finanziaria 

………………………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 

Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

La presente determina consta di n. 22 pagine di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 



 

 
 

                    

 

Impronta documento: 64D8846D33526D3EB7AA5B189D7C6FEFC8F50136 

(Rif. documento cartaceo B2DBC994C394E59EA289AF3EF2D2F6FFBB791E1E, 409/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1356/AV2 

Data: 07/10/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Gestione Personale  

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento 
· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale” e tutta la normativa concorsuale vigente. 
· Vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Sanità. 

Motivazione: 
premesso che con determina n. 290/AV2 del 22/02/2013 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
categoria D; 

che detto bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 24 del 11/04/2013 
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - n. 36 del 07/05/2013; 

preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione – 06/06/2013 - 
sono pervenute n. 927 istanze in regola con le prescrizioni previste dal bando di concorso e con le norme di legge 
in materia; 

dato atto che la domanda del Sig. Barillari Dario, nato a Portomaggiore il 22/01/1985, è stata spedita ben oltre il 
precitato termine di scadenza e che pertanto deve essere esclusa; 

ritenuto di dover procedere all’ammissione dei candidati del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D; 

Esito dell’istruttoria:  
Tutto ciò premesso e considerato si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di determina: 

1) di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore 
professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica categoria D, n. 927 candidati in regola con le 
prescrizioni previste dal bando e con le norme di legge in materia, di cui all’allegato elenco che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determina; 

2) di escludere dalla partecipazione al concorso di che trattasi il Sig. Barillari Dario, nato a Portomaggiore il 
22/01/1985, per aver spedito la domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando; 

3) di notificare al candidato di cui al punto 2) che precede il motivo della esclusione dalla partecipazione alla 
procedura concorsuale;  

4) di convocare i candidati ammessi a sostenere la prova scritta mediante pubblicazione del diario della prova 
d’esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”, con un 
preavviso di almeno quindici giorni prima dell’esecuzione della prova medesima; 

5) 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.; 

6) 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. Renzo Bigi) 

 
 

- ALLEGATI - 

 
 
ELENCO CARTACEO DEI CANDIDATI AMMESSI CONSERVATO AGLI ATTI 


