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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 793/AV2 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico per conferimento incarico temporaneo nel profilo prof.le di 
Dirigente Medico Professionale di Ginecologia ed Ostetricia: approvazione atti ed 
attribuzione incarico. 

 
 

IL 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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare gli atti ed il Verbale della Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, scaduto il 05.04.2013, per la il conferimento di un incarico a tempo determinato nel 

profilo professionale di Dirigente Medico Professionale di Ginecologia ed Ostetricia, da cui risulta la 

seguente graduatoria finale di merito: 

 

 COGNOME e NOME NATA/O 
Punti  

Colloquio / 20 

Punti  

Titoli / 20 

Totale                     

/ 40 

1 D.ssa BUSCICCHIO GIORGIA Torre del Greco (Na) 17,50 6,969 24.469 

2 D.ssa GENTILUCCI LUCIA Matelica (Mc) 17,50 6,204 23.704 

3 D.ssa MARTINO CRISTINA Chiaravalle (An) 17,00 4,220 21.220 

4 D.ssa BELLUCCI KATIA Ancona 14,00 6,344 20.344 

5 D.ssa COLANTUONO ELVIRA Campobasso 15,00 2,770 17.770 

6 D.ssa BARBACANE LISA Pescara 14,50 3,214 17.714 

 

 

2. di attribuire un incarico temporaneo alla D.ssa BUSCICCHIO GIORGIA, nata a Torre del Greco 

(Na) il 23.10.1977, prima classificata, per un periodo di mesi otto a decorrere dal 01/06/2013, in 

attesa della conclusione del concorso pubblico in fase di espletamento; 
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3. di stabilire fin da ora che detto incarico potrebbe cessare anche anticipatamente rispetto alla 

scadenza naturale del contratto, nel caso di nomina del vincitore del pubblico concorso; 

 

4. di condizionare l’assunzione alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro stilato 

nelle forme previste dal vigente CCNL – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del ruolo 

sanitario; 

 

5. di stabilire fin da ora che qualora la D.ssa Buscicchio Giorgia dovesse rinunciare all’incarico si 

procederà all’attribuzione dello stesso in ordine di graduatoria; 

 

6. di dare atto che detto incarico, che si rende indispensabile per assicurare la continuità 

nell’erogazione degli attuali livelli assistenziali, rientra nell’ambito della programmazione 

occupazionale del secondo quadrimestre dell’anno 2013, autorizzato dal Direttore Generale con nota 

prot. n. 9211 del 30/04/2013 e dell’applicazione della DGRM n. 137 del 18/02/2013; 

 

7. 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.; 

 

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

9. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

            Il Direttore 

(Ing. Maurizio Bevilacqua) 

_______________________ 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O. “Gestione Personale 

Dipendente” (Resp. Procedimento), attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà 

inserito nella programmazione dell’anno 2013. 

 

 

          Il Responsabile                                                                                   Il Responsabile  

Servizio Controllo di Gestione                                                                   Servizio Bilancio 

     (Dott.ssa Valeria Tinti)                                                                 (Dott.ssa Laura Torreggiani) 
 
 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE” - SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

- D.M. 30.01.1998; 

- Piano occupazionale 2013. 
 

Premesso che: 

con Determina n. 443/AV2 del 14.03.2013 del Direttore dell’Area Vasta n. 2, è stato emesso 

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento d’incarico a tempo determinato nel profilo 

professionale di Dirigente Medico Professionale di Ginecologia e Ostetricia – Area Chirurgica e delle 

Specialità Chirurgiche; 

 

la U.O.C. Gestione Personale Dipendente ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a 

divulgare l’avviso; lo stesso è stato altresì pubblicato sul sito internet aziendale dal 21 marzo 2013 al 

05 aprile 2013; 

 

entro il 05.04.2013, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le 

domande di n. 17 candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso; 

 

Rilevato che in data 16.04.2013 si è riunita apposita Commissione Esaminatrice, individuata dal 

Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la stessa Determina n. 443/AV2 del 14.03.2013, per la 

determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, per l’espletamento del colloquio, per 

l’attribuzione dei punteggi e per la formulazione della graduatoria finale di merito; 

 

Visto il verbale dei lavori della suddetta Commissione che: 

 ha provveduto a determinare i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ad 

espletare il previsto colloquio ed a valutare i titoli dei candidati che hanno superato il colloquio con 

un punteggio di sufficienza pari a 14/20; 

 ha altresì provveduto a formulare la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 COGNOME e NOME NATA/O 
Punti  

Colloquio / 20 

Punti  

Titoli / 20 

Totale                     

/ 40 

1 D.ssa BUSCICCHIO GIORGIA Torre del Greco (Na) 17,50 6,969 24.469 

2 D.ssa GENTILUCCI LUCIA Matelica (Mc) 17,50 6,204 23.704 

3 D.ssa MARTINO CRISTINA Chiaravalle (An) 17,00 4,220 21.220 

4 D.ssa BELLUCCI KATIA Ancona 14,00 6,344 20.344 

5 D.ssa COLANTUONO ELVIRA Campobasso 15,00 2,770 17.770 

6 D.ssa BARBACANE LISA Pescara 14,50 3,214 17.714 
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Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti e 

quindi meritevoli di essere in toto ratificate; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, provvedere alla approvazione degli atti della formulata graduatoria per 

titoli e colloquio ed alla attribuzione di un incarico temporaneo nel profilo professionale di Dirigente 

Medico di Ginecologia ed Ostetricia, alla D.ssa Buscicchio Giorgia, nata a Torre del Greco (Na) il 

23.10.1977, prima classificata, per un periodo di mesi otto a decorrere dal 01/06/2013, in attesa della 

conclusione del concorso pubblico in fase di espletamento; 

 

Dato atto che l’incarico si rende indispensabile per assicurare la continuità nell’erogazione degli 

attuali livelli assistenziali, rientra nell’ambito della programmazione occupazionale del secondo 

quadrimestre dell’anno 2013, autorizzato dal Direttore Generale con nota prot. n. 9211 del 30/04/2013 

e dell’applicazione della DGRM n. 137 del 18/02/2013; 

 

Dato atto che l’ attribuzione di n. 1 incarico a tempo determinato nel profilo professionale d 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 di approvare gli atti ed il Verbale della Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, scaduto il 05.04.2013, per la il conferimento di un incarico a tempo determinato nel profilo 

professionale di Dirigente Medico Professionale di Ginecologia ed Ostetricia, da cui risulta la seguente 

graduatoria finale di merito: 

  

 COGNOME e NOME NATA/O 
Punti  

Colloquio / 20 

Punti  

Titoli / 20 

Totale                     

/ 40 

1 D.ssa BUSCICCHIO GIORGIA Torre del Greco (Na) 17,50 6,969 24.469 

2 D.ssa GENTILUCCI LUCIA Matelica (Mc) 17,50 6,204 23.704 

3 D.ssa MARTINO CRISTINA Chiaravalle (An) 17,00 4,220 21.220 

4 D.ssa BELLUCCI KATIA Ancona 14,00 6,344 20.344 

5 D.ssa COLANTUONO ELVIRA Campobasso 15,00 2,770 17.770 

6 D.ssa BARBACANE LISA Pescara 14,50 3,214 17.714 

 

 di attribuire un incarico temporaneo alla D.ssa BUSCICCHIO GIORGIA, nata a Torre del Greco 

(Na) il 23.10.1977, prima classificata, per un periodo di mesi otto a decorrere dal 01/06/2013, in 

attesa della conclusione del concorso pubblico in fase di espletamento; 

 

 di stabilire fin da ora che detto incarico potrebbe cessare anche anticipatamente rispetto alla 

scadenza naturale del contratto, nel caso di nomina del vincitore del pubblico concorso; 

 

 di condizionare l’assunzione alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro stilato 

nelle forme previste dal vigente CCNL – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del ruolo 

sanitario; 

 

 di dare atto che detta proroga, che si rende indispensabile per assicurare la continuità 

nell’erogazione degli attuali livelli assistenziali, rientra nell’ambito della programmazione 
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occupazionale del secondo quadrimestre dell’anno 2013, autorizzato dal Direttore Generale con 

nota prot. n. 9211 del 30/04/2013 e dell’applicazione della DGRM n. 137 del 18/02/2013; 

 

 di stabilire fin da ora che qualora la D.ssa Buscicchio Giorgia dovesse rinunciare all’incarico si 

procederà all’attribuzione dello stesso in ordine di graduatoria. 

 

Il Dirigente 

 (Dott. Bruno Valentini)  
_______________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 
 

 
 


