
 

 

Impronta documento: 2C33D735271AF7654972985A63A472D39221A1D0 

(Rif. documento cartaceo 8334AD6CC4C0E1CF35D0C460B1D42FEF1AB8DC61, 236/01/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1338/AV2 

Data: 08/09/2014 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  1338/AV2  08/09/2014  

      

Oggetto: APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI 

GRADUATORIA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO PER DIRIGENTE 

MEDICO – DISCIPLINA: PEDIATRIA INDETTO CON DETERMINA N.1106/AV2 DEL 

18/7/2014. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 

 

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; 

 

VISTA la attestazione del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO della determina n.1200/AV2 del 4/8/2014 ad oggetto: “Funzioni vicarie del Direttore di Area 

Vasta 2 – Attribuzione”; 

- D E T E R M I N A - 

1. di approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 02/09/2014  e depositati 

agli atti di questa Amministrazione, relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione 

di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico  – Disciplina: Pediatria, per sopperire alle 

necessità di reperire tale profilo professionale nelle strutture sanitarie dell’Area Vasta n.2, indetto con 

determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1106/AV2 del 18/7/2014; 

2. di approvare, altresì, la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto 1) come risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice in data 02/09/2014: 

 

N. COGNOME e NOME NATA/O a, il 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                     

/ 40 

1 PISCONTI COSIMO LUCIO Putignano (BA) il 11/09/1967 18 17,720 35,720 

2 GABRIELLI ELEONORA Chiaravalle (AN) il 27/03/1981 19 7,394 26,394 

3 GOLLUCCIO MICHELA Mondragone (CE) il 4/08/1973 15 10,710 25,710 

4 SIMEONE GELSOMINA Benevento (BN) il 15/01/1976 14 11,014 25,014 

5 GALLICOLA FEDERICA Caserta (CE) il 23/06/1983 16 7,760 23,760 

 

3. di conferire al Dott. Pisconti Cosimo Lucio, nato a Putignano (BA) il 11/09/1967, primo classificato nella 

graduatoria di merito, un incarico straordinario di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria, per mesi sei, 

eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro, presso 
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l’Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero di Fabriano e procedere in caso di rinuncia mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 

4. di dare atto che l’assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, 

qualora intervenissero disposizioni di leggi finanziarie ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR per il 

contenimento della spesa; 

5. di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è inserita nel Piano Occupazionale anno 2014, entro i 

limiti stabiliti dalla Direzione Generale Asur, e si rende indispensabile per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati nell’U.O.C. Pediatria del P.O. di 

Fabriano; 

6. di dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 e verrà imputata ai conti economici 

sotto indicati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

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. 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano 

che il costo derivante dal presente farà carico al budget 2014.  

  

               Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 

     Il Dirigente Amministrativo     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa M. Letizia Paris        Dott.ssa M.Grazia Maracchini 

…………………………………………   ………………………………………… 

 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 

23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

- D.P.R. 10/12/1997 n. 483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”; 

- DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 pubblicati nella G.U. del 14/02/1998 con i quali sono state approvate le 

“Tabelle relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini previste dalla normativa 

regolamentare per l’accesso al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.” e 

ss.mm.ii.; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente. 

 

Motivazione: 

Premesso che: 

Con Determina del Direttore n. 1106 del 18/07/2014, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e 

colloquio, per la predisposizione di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: 

Pediatria, per sopperire alle necessità di reperire tale profilo professionale al fine di garantire le prestazioni 

specialistiche di pediatria all’interno dei servizi e dei presidi dell’Area Vasta n.2. 

La U.O.C. Gestione Personale ha provveduto, ai sensi della vigente normativa, a divulgare l’avviso; lo 

stesso è stato altresì pubblicato sui siti internet aziendali. 

Entro il 06/08/2014, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono pervenute le domande 

di n. 7 candidati, in regola con i requisiti generali e specifici di partecipazione previsti dal bando di avviso 

pubblico. 

Con Determina del Direttore n. 1262/AV2 del 14/8/2014 sono stati ammessi alla procedura de quo i n. 7 

candidati aventi titolo, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso.  

Con la medesima determina n.1262/AV2 del 14/08/2014 è stata nominata la Commissione Esaminatrice 

preposta alla valutazione dei titoli dei candidati e all’effettuazione dell’esame-colloquio. 

In data 02/09/2014 si è riunita la Commissione Esaminatrice, così come individuata dal Direttore dell’Area Vasta 

n. 2 con la suddetta Determina n. 1262/2014, per l’espletamento dell’esame-colloquio. 

Preso atto del Verbale dei lavori della suddetta Commissione che, in data 02/09/2014: 

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

relativo colloquio e 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 graduatoria finale di merito. 

Ritenute le operazioni, relative all’avviso pubblico in oggetto, rispettose delle disposizioni vigenti in materia 

concorsuale e quindi meritevoli di essere in toto ratificate. 

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

colloquio ed al conferimento di n.1 incarico a tempo determinato per mesi sei. 

Considerato che l’assunzione di cui al presente atto è prevista nel piano occupazionale, anno 2014, dell’Area 

Vasta 2. 

Vista la normativa di riferimento concernente l’utilizzo, nelle pubbliche amministrazioni, delle forme contrattuali 
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di lavoro flessibile previste dal Codice Civile, per cui le stesse possono avvalersi di tali tipologie, unicamente per 

rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di servizio di tipo sostitutivo, tecnico, produttivo e 

organizzativo; 

Richiamata la disposizione ASUR Prot. n. 801 del 10/1/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 2011” il 

cui terzo comma – lettera c) recita testualmente: ….omissis… “La proroga, così come ogni stipula di contratto di 

lavoro dipendente a tempo determinato comunque non potrà eccedere i 12 mesi. La scadenza dei contratti di 

lavoro dipendente a tempo determinato dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà 

contenere clausola che permetta la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni. La clausola di cui 

trattasi dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice 

Civile”……omissis….. 

Il contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificato nella graduatoria di merito, in ottemperanza alla 

citata direttiva ASUR, dovrà contenere la clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, 

con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal dipendente ai 

sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

La spesa conseguente graverà sul budget per l’anno 2014 e verrà imputata ai conti economici di seguito elencati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

Esito dell’istruttoria: 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di 

determina: 

 di approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, riunitasi in data 02/09/2014  e depositati 

agli atti di questa Amministrazione, relativo all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione 

di graduatoria nel profilo professionale di Dirigente Medico  – Disciplina: Pediatria, per sopperire alle 

necessità di reperire tale profilo professionale nelle strutture sanitarie dell’Area Vasta n.2, indetto con 

determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1106/AV2 del 18/7/2014; 

 di approvare, altresì, la sotto indicata graduatoria di merito, conseguente all’Avviso Pubblico di cui al 

precedente punto 1) come risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice in data 02/09/2014: 

 

N. COGNOME e NOME NATA/O a, il 
Punti 

Colloquio / 20 

Punti 

Titoli / 20 

Totale punti                     

/ 40 

1 PISCONTI COSIMO LUCIO Putignano (BA) il 11/09/1967 18 17,720 35,720 

2 GABRIELLI ELEONORA Chiaravalle (AN) il 27/03/1981 19 7,394 26,394 

3 GOLLUCCIO MICHELA Mondragone (CE) il 4/08/1973 15 10,710 25,710 

4 SIMEONE GELSOMINA Benevento (BN) il 15/01/1976 14 11,014 25,014 

5 GALLICOLA FEDERICA Caserta (CE) il 23/06/1983 16 7,760 23,760 

 

 di conferire al Dott. Pisconti Cosimo Lucio, nato a Putignano (BA) il 11/09/1967, primo classificato nella 

graduatoria di merito, un incarico straordinario di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria, per mesi sei, 

eventualmente rinnovabili, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro, presso 

l’Area Vasta 2 – Presidio Ospedaliero di Fabriano e procedere in caso di rinuncia mediante scorrimento della 

graduatoria medesima; 
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 di dare atto che l’assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, 

qualora intervenissero disposizioni di leggi finanziarie ovvero dalla Regione Marche o dall’ASUR per il 

contenimento della spesa; 

 di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è inserita nel Piano Occupazionale anno 2014, entro i 

limiti stabiliti dalla Direzione Generale Asur, e si rende indispensabile per assicurare la continuità nella 

erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati nell’U.O.C. Pediatria del P.O. di 

Fabriano; 

 dare atto che la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2014 e verrà imputata ai conti economici 

sotto indicati: 

0512010103 Competenze pers.ruolo sanitario –  dirigenza med.vet. –tempo determinato; 

0512010203 Oneri sociali  pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato; 

0512010303 IRAP pers. ruolo sanitario–  dirigenza med.vet - tempo determinato; 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 

 


