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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 328/AV2 DEL 17/03/2016  

      

Oggetto: Determina n. 269/AV2 del 02/03/2016 ad oggetto: ”Avviso pubblico per formulazione 

graduatoria per incarichi temporanei nel profilo prof.le di “Coll. Prof.le Sanitario – Infermiere” – Cat. 

“D”: ammissione/esclusione candidati”. Integrazione. 

 

 

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 la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O.C. Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto del recupero, dal protocollo informatico di questa Area Vasta, di n. 75 domande di 

partecipazione, inviate a mezzo Posta Certificata, di candidati che hanno avanzato istanza di partecipazione 

alla procedura per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi 

temporanei nel Profilo Professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere”; 

 

2. di ammettere a sostenere l’esame colloquio n. 73 candidati e di escludere n. 2 candidati che hanno presentato 

domanda non in regola con i requisiti generi e specifici previsti dall’avviso pubblico, per le motivazioni 

riportate in allegato; 

 

3. di riammettere alla procedura i candidati precedentemente esclusi Innocenti Marco e Martorello Valentina per 

le motivazioni in allegato; 

 

4. di pubblicare sui siti aziendali un nuovo elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame colloquio ed il 

relativo calendario, comprensivo del luogo, data, ora e sessione (mattino o pomeriggio); 

 

5. di pubblicare sui siti aziendali l’elenco dei candidati esclusi per gli effetti di cui all’art. 5 del DPR n. 220 del 

27/03/2001 giusto quanto stabilito dal bando di selezione. 

 

6. di dare atto che dalla adozione della presente determina non si generano costi a carico del Bilancio ASUR – 

Area Vasta 2 Fabriano; 

 

7. di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 
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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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che l’adozione della presente determina non genera costi a del Budget 2016  dell’Area Vasta n. 2 e del 

Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa di riferimento 

- D.P.R. n. 220/2001; 

 

VISTA la Determina n. 269/AV2 del 02/03/2016 del Direttore dell’Area Vasta n. 2 con la quale si è provveduto, 

alla ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda per l’avviso di CPS – Infermiere con 

la quale si era provveduto alla ammissione di n. 2924 candidati ed alla esclusione di n. 53 candidati; 

 

DATO ATTO che, dopo la pubblicazione sull’albo pretorio informativo dell’elenco degli ammessi ed esclusi, 

sono pervenute comunicazioni di candidati che pur avendo presentato domanda a mezzo di Posta Elettronica 

Certificata non risultavano presenti in nessuno dei citati elenchi; 

 

PRESO ATTO delle pervenute segnalazioni, questo ufficio ha provveduto ad una dettagliata ricerca sul 

protocollo informatico di tutte le PEC acquisite verificando effettivamente che sono pervenute, entro il 

15/02/2016 (data di scadenza del bando) ma non scaricate n. 75 domande presentate da candidati che hanno 

avanzato istanza di partecipazione al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la formulazione di una 

graduatoria a tempo determinato di C.P.S. - Infermiere; 

 

RILEVATO che, come verificato da questa U.O.C. Gestione Personale Dipendente, dei 75 candidati recuperati 

n. 2 candidati e precisamente Lapata Sabato, nato a Tricarico il 30/01/1991 e Orsini Maria Assunta, nata a Pescara 

il 08/02/1966, devono essere esclusi in quanto la presentata domanda è irregolare per le motivazioni riportate in 

allegato; 

 

ATTESO altresì che si è provveduto al riesame delle esclusioni dei candidati Innocenti Marco, nato ad Avezzano 

il 29/10/1983 e Martorello Valentina, nata a Belvedere Marittimo il 20/10/1991 e che dopo rivalutazione 

dell’istanza di partecipazione vengono riammessi alla procedura per le motivazioni di cui all’allegato; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere all’ integrazione di quanto disposto con la citata determina n. 269/AV2 

del 02/03/2016 in merito alla ammissione / esclusioni dei candidati della selezione, per titoli e colloquio, per la 

formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di 

“Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere” – Cat. “D”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 220 del 127.03.2001 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non 

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 di prendere atto del recupero, dal protocollo informatico di questa Area Vasta, di n. 75 domande di 

partecipazione, inviate a mezzo Posta Certificata, di candidati che hanno avanzato istanza di partecipazione 

alla procedura per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi 

temporanei nel Profilo Professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere”; 

 

 di ammettere a sostenere l’esame colloquio n. 73 candidati e di escludere n. 2 candidati che hanno presentato 

domanda non in regola con i requisiti generi e specifici previsti dall’avviso pubblico, per le motivazioni 

riportate in allegato; 

 

 di riammettere alla procedura i candidati precedentemente esclusi Innocenti Marco e Martorello Valentina per 

le motivazioni in allegato; 
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 di pubblicare sui siti aziendali un nuovo elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame colloquio ed il 

relativo calendario, comprensivo del luogo, data, ora e sessione (mattino o pomeriggio); 

 

 di pubblicare sui siti aziendali l’elenco dei candidati esclusi per gli effetti di cui all’art. 5 del DPR n. 220 del 

27/03/2001 giusto quanto stabilito dal bando di selezione. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (dott. Bruno Valentini) 

                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                                       (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati in copia cartacea: 

Allegato A“ Infermieri Ammessi – Riammessi - Esclusi” 

 

 


