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Numero: 500/AV2 

Data: 15/04/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 500/AV2 DEL 15/04/2016  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per formulazione graduatoria per incarichi 
temporanei nel profilo prof.le di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere” – Cat. “D”: 
approvazione verbali e graduatoria finale di merito. 

 
 

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”. 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare gli atti ed i verbali, agli atti della procedura, dell’Avviso pubblico, (scaduto in data 15.02.2016), 

per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo pieno, 

nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario –Infermiere – Cat. “D” – ruolo sanitario, ed 

i seguenti allegati che vengono dichiarati parte sostanziale ed integrante della presente determina: 

- Allegato (A) graduatoria finale di merito dei candidati che, avendo ottenuto nella prova colloquio la 

sufficienza, sono risultati idonei; 

- Allegato (B) candidati che non avendo ottenuto nella prova colloquio un punteggio di sufficienza sono 

risultati non idonei; 

 

2. di dare atto che a parità di punteggio la graduatoria è stata formulata nel rispetto di quanto previso dall’art. 5 

del DPR n. 487/1994; 

 

3. di dare atto che, previa verifica delle dichiarazioni autocertificate, nel conferimento degli incarichi si 

applicheranno le riserve di legge per posti relativi ai candidati idonei “volontari delle FF.AA. congedati senza 

demerito dalle ferme contratte”; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito intenet dell’ Area Vasta n. 2 

Fabriano; 

 

5. di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR – 

Area Vasta 2 Fabriano. 
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6. 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; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

      Ing. Maurizio Bevilacqua 

 ____________________________ 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

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

attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

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

 

________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 26 pagine di cui n. 22 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa: 

 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

· D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 

· DPR 487/1994 per quanto applicabile; 

· Art. 4 D.Lgs. n. 368 del 06/09/2001, e ss.mm.ii., che disciplina la durata del lavoro a tempo determinato; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

 

Motivazione: 

 

Premesso che con determina n. 98/AV2 del 28/01/2016, è stato emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 

la formulazione di idonea graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato, nel profilo 

professionale di “Collaboratore professionale sanitario – Infermiere, Cat. D – Ruolo Sanitario (Personale 

Infermieristico); 

 

Preso atto che all’Avviso pubblico è stata data ampia pubblicità e che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet 

Aziendale e sull’ albo pretorio informatico dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

 

Rilevato che: 

 con determina del Direttore n. 224/AV2 del 25/02/2016, modificata con successivo atto n. 224/AV2 del 

03/03/2016, sono state individuate la commissione principale e le n. 4 sottocommissioni deputate alla 

gestione della procedura concorsuale per la formulazione della graduatoria di merito del bandito avviso di 

Infermiere; 

 con determina del Direttore n. 269/AV2 del 02/03/2016, integrata con successivo atto n. 328/AV2 del 

17/03/2016 si è provveduto alla ammissione/esclusione dei candidati che avevano inoltrato domanda di 

partecipazione; 

 

Considerato che la Commissione, come sopra individuata ha concluso i propri lavori e che il Segretario della 

stessa in data 13/04/2016 ha trasmesso a questa Direzione copie dei relativi verbali con allegate sia la graduatoria 

finale di merito che l’elenco dei candidati che non avendo raggiunto un punteggio di sufficienza nel previsto 

colloquio sono stati dichiarati non idonei; 

 

Ritenuto ora opportuno procedere alla approvazione degli atti e del Verbale dell’avviso pubblico, 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”, scaduto il 15/02/2016; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 di approvare gli atti ed i verbali, agli atti della procedura, dell’Avviso pubblico, (scaduto in data 15.02.2016), 

per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo pieno, 

nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario –Infermiere – Cat. “D” – ruolo sanitario, ed 

i seguenti allegati che vengono dichiarati parte sostanziale ed integrante della presente determina: 

- Allegato (A) graduatoria finale di merito dei candidati che, avendo ottenuto nella prova colloquio la 

sufficienza, sono risultati idonei; 
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- Allegato (B) candidati che non avendo ottenuto nella prova colloquio un punteggio di sufficienza sono 

risultati non idonei; 

 

 di dare atto che a parità di punteggio la graduatoria è stata formulata nel rispetto di quanto previso dall’art. 5 

del DPR n. 487/1994; 

 

 di dare atto che, previa verifica delle dichiarazioni autocertificate, nel conferimento degli incarichi si 

applicheranno le riserve di legge per posti relativi ai candidati idonei “volontari delle FF.AA. congedati senza 

demerito dalle ferme contratte”; 

 

 di provvedere alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul sito intenet dell’ Area Vasta n. 2 

Fabriano; 

 

 di dare atto che dalla adozione della presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR – 

Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________     ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati: 

 

(A) Graduatoria dei candidati idonei; 

(B) Elenco dei candidati non idonei. 


