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Data: 09/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 12/AV2 DEL 09/01/2018  
      

Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER FORMULAZIONE DI 
GRADUATORIA PER N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE 
INGEGNERE INDETTO CON DETERMINA N.1647/AV2 DEL 16.11.2017. 

 
 

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 in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1) Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, ad ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di 

graduatoria per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere i n. 9 

candidati, in regola con le prescrizioni previste dal bando, approvato con determina del Direttore di Area 

Vasta 2 n. 1647/AV2 del 16/11//2017 e con le norme di legge in materia: 

          COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA 

1 BALDINI LUCA FABRIANO (AN) il 01/07/1967 

2 BALDROCCO PIERPAOLO CESENA (FC) il 06/03/1969 

3 BERLUTI ALESSANDRO SENIGALLIA (AN) il 27/04/1976 

4 CHECCOLI FABRIZIO ALFONSINE (RA) il 17/06/1968 

5 GALLEGATI CLAUDIA FAENZA (RA) il 03/01/1966 

6 LUZI FRANCESCA FANO (PU) il 04/01/1972 

7 NARCISI MATTEO ASCOLI PICENO (AP) il 24/01/1976 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0B39E4BBAA62CC1821386ABC67F0B873DAB5AEE1 

(Rif. documento cartaceo 5E633AA0F2B3728654089FF858CD2CAF44CD381A, 8/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 12/AV2 

Data: 09/01/2018 

8 ROSSETTI FRANCESCO JESI (AN) il 15/01/1980 

9 VESCOVO EMANUELE CHIARAVALLE (AN) il 21/07/1979 

2) di ammettere con riserva, dalla partecipazione alla procedura concorsuale, i n.2 candidati sottoindicati, 

per le motivazioni di seguito indicate: 

          COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA Motivazione ammissione con riserva 

1 BRUNETTI GIOVANNI CORINALDO (AN) il 04/07/1972 L’ammissione è subordinata alla verifica 

del possesso del requisito previsto dal 

Bando, di cinque anni di anzianità di 

servizio effettivo  corrispondente alla 

medesima professionalità, prestato in enti 

del SSN nella posizione funzionale di 

livello settimo, ottavo (Cat.D o Ds) 

ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 

ottavo e nono livello di altre pubbliche 

amministrazioni 

2 LUCAIOLI LUCA JESI (AN) il 30/09/1978  L’ammissione è subordinata alla verifica 

del possesso del requisito previsto dal 

Bando, di cinque anni di anzianità di 

servizio effettivo  corrispondente alla 

medesima professionalità, prestato in enti 

del SSN nella posizione funzionale di 

livello settimo, ottavo (Cat.D o Ds) 

ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 

ottavo e nono livello di altre pubbliche 

amministrazioni 

3) Escludere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, i n. 4 candidati sottoindicati, con le 

motivazioni di seguito indicate: 

 COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA Motivazione di esclusione 

1 CARTARO STEFANO ANCONA (AN) il 17/01/1972 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

2 COLAIANNI FABIO L'AQUILA (AQ) il 20/08/1981 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

3 FRULLINI ARIANNA CHIARAVALLE (AN) il 8/06/1983 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

4 MARINI FEDERICA ANCONA (AN) il 26/06/1977 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

4) Nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione titoli e l’effettuazione del colloquio previsto 

nell’Avviso in oggetto, come sotto indicata: 
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· Presidente Ing.  Claudio Tittarelli – Dirigente Responsabile f.f. UOC Patrimonio, nuove opere e 

attività tecniche – Area Vasta n.2  

 

· Componente Ing. Cascioli Rodolfo – Dirigente Responsabile UOC Patrimonio, nuove opere e attività 

tecniche – Area Vasta n.1  

· Segretario Un funzionario Amministrativo appartenente all’U.O.C. Gestione Risorse Umane – 

Area Vasta n. 2 

5) Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur; 

6) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

7) 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  

   Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione 

del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

Il Dirigente          Il Dirigente 

 Controllo di Gestione AV2        U.O. Bilancio 

 (Dr.ssa Maria Letizia Paris)          (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________      ___________________________ 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

Normativa di riferimento: 

 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.” e s.m.i.; 

 T.U. n.165 del 30/3/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 CCNL Dirigenza PTA vigente. 

Motivazione: 

Premesso che, con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1647/AV2 del 16/11/2017, è stato indetto un bando 

di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 

Incarico a tempo determinato per Dirigente Ingegnere. 

Rilevato che detto bando di avviso pubblico prevedeva quale termine di presentazione delle domande il giorno 

07/12/2017 e che entro detto termine sono pervenute n. 15 domande, delle quali però solo n.9 sono conformi con i 

requisiti specifici per l’ammissione previsti nel bando stesso e n. 2 candidati risultano ammissibili con riserva di 

verifica del possesso del requisito di cui alla lettera e) del bando di avviso pubblico. 

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ammissione/ammissione con riserva dei candidati che hanno fatto 

istanza di partecipazione alla presente procedura selettiva, ed alla esclusione dei n. 4 candidati che non sono in 

possesso del requisito di cui alla lettera d) del bando di avviso pubblico. 

Ritenuto, pertanto, stante la necessità e l’urgenza di reperire personale del profilo professionale in oggetto, di 

provvedere all’ammissione dei candidati aventi titolo ed alla nomina della Commissione Esaminatrice, preposta 

alla valutazione dei titoli ed all’effettuazione dell’esame – colloquio, secondo le indicazioni fornite dalla 

Direzione di Area Vasta 2. 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il 

seguente schema di determina: 

 

1) di ammettere all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria per il 

conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere – i n. 9 candidati di seguito 

indicati, le cui istanze sono in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le 

norme di legge in materia: 

 

          COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA 

1 BALDINI LUCA FABRIANO (AN) il 01/07/1967 

2 BALDROCCO PIERPAOLO CESENA (FC) il 06/03/1969 

3 BERLUTI ALESSANDRO SENIGALLIA (AN) il 27/04/1976 

4 CHECCOLI FABRIZIO ALFONSINE (RA) il 17/06/1968 

5 GALLEGATI CLAUDIA FAENZA (RA) il 03/01/1966 
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6 LUZI FRANCESCA FANO (PU) il 04/01/1972 

7 NARCISI MATTEO ASCOLI PICENO (AP) il 24/01/1976 

8 ROSSETTI FRANCESCO JESI (AN) il 15/01/1980 

9 VESCOVO EMANUELE CHIARAVALLE (AN) il 21/07/1979 

 

2) di ammettere con riserva, dalla partecipazione alla procedura concorsuale, i n.2 candidati sottoindicati, 

per le motivazioni di seguito indicate: 

 

          COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA Motivazione ammissione con riserva 

1 BRUNETTI GIOVANNI CORINALDO (AN) il 04/07/1972 L’ammissione è subordinata alla verifica 

del possesso del requisito previsto dal 

Bando, di cinque anni di anzianità di 

servizio effettivo  corrispondente alla 

medesima professionalità, prestato in enti 

del SSN nella posizione funzionale di 

livello settimo, ottavo (Cat.D o Ds) 

ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 

ottavo e nono livello di altre pubbliche 

amministrazioni 

2 LUCAIOLI LUCA JESI (AN) il 30/09/1978  L’ammissione è subordinata alla verifica 

del possesso del requisito previsto dal 

Bando, di cinque anni di anzianità di 

servizio effettivo  corrispondente alla 

medesima professionalità, prestato in enti 

del SSN nella posizione funzionale di 

livello settimo, ottavo (Cat.D o Ds) 

ovvero in qualifiche funzionali di settimo, 

ottavo e nono livello di altre pubbliche 

amministrazioni 

 

3) di escludere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, i n. 4 candidati sottoindicati, con le 

motivazioni di seguito indicate: 

 

 COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA Motivazione di esclusione 

1 CARTARO STEFANO ANCONA (AN) il 17/01/1972 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

2 COLAIANNI FABIO L'AQUILA (AQ) il 20/08/1981 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

3 FRULLINI ARIANNA CHIARAVALLE (AN) il 8/06/1983 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 
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4 MARINI FEDERICA ANCONA (AN) il 26/06/1977 Il candidato non è in possesso del 

requisito di cui alla lettera d) del bando di 

avviso, ovvero diploma di Laurea in 

Ingegneria civile – meccanica / 

equipollenti 

4) di invitare il Direttore di Area Vasta alla individuazione dei Componenti della Commissione Esaminatrice 

per la valutazione dei titoli e l’effettuazione del previsto colloquio; 

5) di dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio Asur; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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 s.m.i. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


