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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1556/AV2 DEL 02/11/2017  

      

Oggetto: Utilizzo graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico – Disciplina di Pediatria, 

approvata con Determina n. 1011/AV2 del 10/07/2017. 

 

 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 

conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la 

nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione, per gli aspetti di competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di procedere alla rilettura della graduatoria finale di merito, approvata con Determina n. 1011/AV2 del 10/07/2017, 

del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico 

– Disciplina: Pediatria, i cui termini sono stati riaperti con Determina n. 686/AV2 del 27/05/2015; 

 

3. Di procedere, ricominciando dalla 1° candidata in posizione utile ed in base alle eventuali disponibilità, alla nomina 

a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo prof.le di Dirigente Medico di Pediatria, al fine di 

garantire l’attività pediatrica presso le sedi di questa Area Vasta n. 2; 

 

4. Di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale verrà imputata ai conti economici sotto elencati:  

 05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo indeterminato;  

 05.12.01.0202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;  

 05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo indeterminato. 

 

5. 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; 

 

6. 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 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri a carico 

Aziendale derivanti dal presente provvedimento verranno imputati ai competenti conti di costo del personale dipendente. 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo           Il Dirigente Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Letizia Paris                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

_______________________________    _______________________________ 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 
 

Determina n. 645/AV2 del 30/04/2013 avente ad oggetto indizione del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria; 
 

Determina n. 686/AV2 del 27/05/2015 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria, indetto con Det. n. 645/AV2 del 30/04/2013 – 

Riapertura termini”; 

 

Determina n. 1011/AV2 del 10/07/2017 con cui si è provveduto ad approvare gli atti del suddetto concorso pubblico e alla 

attribuzione di n. 3 incarichi a Tempo indeterminato per la Sede di Fabriano; 

 

CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN. 

 

Motivazione: 

Considerato che: 

- con Determina n. 645/AV2 del 30/04/2013 si è provveduto ad indire Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria; 

- con Determina n. 686/AV2 del 27/05/2015 si è provveduto a riaprire i termini del suddetto Concorso pubblico; 

- con Determina n. 1011/AV2 del 10/07/2017 sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito del suddetto 

concorso pubblico e sono stati attribuiti n. 3 incarichi a Tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico – 

Disciplina: Pediatria, per la Sede di Fabriano; 

- al fine dell’attribuzione dei suddetti n. 3 incarichi per la Sede di Fabriano, a causa di varie rinunce all’incarico, si è 

provveduto a scorrere la suddetta graduatoria fino alla 9° ed ultima candidata dichiarata idonea; 

 

Ritenuto ora necessario, al fine di garantire l’attività pediatrica su tutte le sedi pediatriche dell’Area Vasta 2, procedere alla 

rilettura, dall’inizio, della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico – Disciplina: Pediatria, approvata con Determina n. 1011/AV2 del 

10/07/2017, anche se predisposta al fine di garantire l’attività pediatrica per la Sede di Fabriano; 

Dare atto che le assunzioni di personale, di cui al presente provvedimento, sono indispensabili per assicurare la continuità 

nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

Considerato pertanto opportuno procedere alla rilettura della graduatoria di cui trattasi, ricominciando dalla 1° candidata in 

posizione utile ed in base alle eventuali disponibilità, ed alla nomina a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel 

profilo prof.le di Dirigente Medico di Pediatria, presso le sedi di questa Area Vasta n. 2; 

 

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

determina: 

 Di procedere alla rilettura della graduatoria finale di merito, approvata con Determina n. 1011/AV2 del 10/07/2017, 

del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 post1 di Dirigente Medico 

– Disciplina: Pediatria, i cui termini sono stati riaperti con Determina n. 686/AV2 del 27/05/2015; 

 Di procedere, ricominciando dalla 1° candidata in posizione utile ed in base alle eventuali disponibilità, alla nomina 

a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo prof.le di Dirigente Medico di Pediatria, al fine di 

garantire l’attività pediatrica presso le sedi di questa Area Vasta n. 2; 

 Di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale verrà imputata ai conti economici sotto elencati:  

05.12.01.0102 Competenze pers.ruolo sanitario – dirigenza med.vet. –tempo indeterminato;  

05.12.01.0202 Oneri sociali pers. ruolo sanitario – dirigenza med.vet - tempo determinato;  

05.12.01.0302 IRAP pers. ruolo sanitario– dirigenza med.vet - tempo indeterminato. 
 

        Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

               (Dott. Bruno Valentini)     

                   __________________________   

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 
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