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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 6/AV2 DEL 05/01/2018  
      

Oggetto: Avviso di selezione finalizzato alla stabilizzazione del personale precario 
per la copertura di n. 53 posti di “C.P.S. Infermiere” presso le Aziende Sanitarie della 
Regione Marche: utilizzo graduatoria. 

 
 

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 allo scorrimento della graduatoria finale di merito, formulata dalla Commissione 

Esaminatrice, dell’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione 

del personale precario per la copertura di n. 53 posti di “Collaboratore Prof.le Sanitario – 

Infermiere” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche, approvata con Determina n. 

1809/AV2 del 14/12/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato, in prova, di n. 4 ulteriori unità 

di personale nel profilo professionale di “Coll. Prof.le Sanitario – Infermiere”; e precisamente: 

 

 COGNOME NOME 

54 Basile Anna Maria 

55 La Marca Elisa 
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56 Mihali Denisa 

57 Petrucci Anna 

 

3. di dare atto fin da ora che in caso di rinuncia alla nomina o di inconferibilità, si procederà secondo 

l’ordine della graduatoria stessa; 

 

4. di nominare i candidati aventi diritto sulla base delle preferenze espresse dagli stessi in sede di 

accettazione della nomina; 

 

5. di dare atto che la spesa è prevista nel piano assunzioni ed il costo derivante dall’adozione del 

presente atto verrà imputato nel Bilancio 2018 e seguenti Area Vasta 2 – Fabriano; 

 

6. di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie interessate. 

 

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; 

 

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 

  

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 

che la spesa è prevista nel piano assunzioni ed il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà 

imputato nel Bilancio 2018 e seguenti Area Vasta 2 - Fabriano. 
 

  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. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”  

Normativa ed atti di riferimento: 

- D.P.R. 27/03/2001 n. 220; 

- C.C.N.L. del Comparto Sanità vigente; 

- DPCM 6 marzo 2015; 

- Documento prot. n. 15/90/CR7e/C7 del 30 luglio 2015 della Conferenza Stato Regioni; 

- DGRM n. 247 del 25 marzo 2016; 

- Determina del Direttore AV2 n. 1809 del 14/12/2017 “Avviso di selezione finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 53 posti di “C.P.S. Infermiere” 

presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche: approvazione atti e nomina vincitori” 

 

Motivazione: 

- con D.P.C.M. 6 marzo 2015 sono state disciplinate le procedure per l’assunzione di personale precario 

del comparto sanità e dell’area della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario; 

 

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con atto rep. 

15/90/CR7c/C7 del 30.07.2015 ha adottato Linee Guida per l'applicazione del citato DPCM precisando 

all'art. 3 che il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni, 

indicato dall'art. 3 del DPCM citato, non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all'intero 

ambito delle stabilizzazioni;  

 

- la Regione Marche con DGRM n. 247 del 25.3.2016 ha approvato le Linee d’indirizzo alle Aziende ed 

Enti del S.S.R. per l’applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla disciplina delle procedure di 

selezione riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità; 

 

Dato atto che questa Area Vasta n. 2, sulla base delle suddette disposizioni, ha provveduto, con 

Determina del Direttore n. 1391/AV2 del 26/10/2016 ad emanare avviso pubblico di selezione, per titoli 

e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 53 posti di 

“Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere” presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche di cui: 

n. 40 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 2 

n. 2 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 3 

n. 4 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 4 

n. 6 posti presso l’ASUR – AREA VASTA n. 5 

n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”; 

Rilevato che con Determina del Direttore n. 1809/AV2 del 14/12/2017, sono stati approvati gli atti 

relativi alla procedura di stabilizzazione di cui trattasi, è stata approvata la graduatoria finale di merito e 

sono stati nominati i vincitori; 

Considerato ora che dei n. 53 candidati a cui è stata comunicata la nomina, n. 3 hanno comunicato di 

avere già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo, per cui è venuto 

meno il presupposto giuridico della “c.d. stabilizzazione” e n. 1 candidato ha rinunciato alla nomina; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito, utilizzata 

fino al 53° posto, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 4 ulteriori unità di personale nel profilo 

professionale di “Coll. Prof.le Sanitario – Infermiere”; e precisamente: 

 

 COGNOME NOME 

54 Basile Anna Maria 

55 La Marca Elisa 

56 Mihali Denisa 

57 Petrucci Anna 

 

Per quanto sopra esposto si propone:  

- di procedere allo scorrimento della graduatoria finale di merito, formulata dalla Commissione 

Esaminatrice, dell’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del 

personale precario per la copertura di n. 53 posti di “Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere” presso 

le Aziende Sanitarie della Regione Marche, approvata con Determina n. 1809/AV2 del 14/12/2017, per 

l’assunzione a tempo indeterminato, in prova, di n. 4 ulteriori unità di personale nel profilo professionale 

di “Coll. Prof.le Sanitario – Infermiere”; e precisamente: 

 

 COGNOME NOME 

54 Basile Anna Maria 

55 La Marca Elisa 

56 Mihali Denisa 

57 Petrucci Anna 
 

- di dare atto fin da ora che in caso di rinuncia alla nomina o di inconferibilità, si procederà secondo 

l’ordine della graduatoria stessa; 
 

- di nominare i candidati aventi diritto sulla base delle preferenze espresse dagli stessi in sede di 

accettazione della nomina; 
 

- di dare atto che la spesa è prevista nel piano assunzioni ed il costo derivante dall’adozione del 

presente atto verrà imputato nel Bilancio 2018 e seguenti Area Vasta 2 – Fabriano; 
 

- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie interessate. 
 

 

     Il Dirigente Responsabile del Procedimento  

          (Dott. Bruno Valentini)  

  ___________________________   

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 


