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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 742/AV2 DEL 18/05/2018  

      

Oggetto: Bando concorso pubblico per titoli ed esami (in forma associata tra l’Area Vasta 2 e l’Area Vasta 5) a n. 41 

posti di Coll. Prof.San. - Infermiere Cat. “D”: espletamento prova preselettiva per elevato numero di candidati. 

 

 

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 della presente determina; 

2) di far precedere le prove d’esame previste dal Bando di concorso pubblico per titoli ed esami (in forma associata tra l’Area 

Vasta 2 e l’Area Vasta 5) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 41 posti di Coll. Prof.San. - Infermiere Cat. D 

(Scaduto il 24/09/2015), visto l’alto numero di candidati ammessi (n. 11.840), da una pre-selezione (questionario a risposta 

multipla su argomenti relativi alle materie del profilo professionale messo a concorso); 

 

3) di provvedere a darne comunicazione ai candidati ammessi, mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami e sui Siti Internet Aziendali; 

 

4) di dare atto che questa Area Vasta provvederà altresì a pubblicare, sempre sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 

Concorsi ed esami – e sui siti internet istituzionali dell’Area Vasta n. 2 e n. 5, con un preavviso di almeno 15 giorni, il 

calendario della prova pre-selettiva; 

5) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva aumento di spesa a carico del bilancio dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

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 Direttore AREA VASTA N. 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 

………………………………. 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. ”Gestione Personale”, attestano che dall'adozione 

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

 

 

 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 di riferimento 

 

· DPR n. 220 del 27 marzo 2001, n. 220; 

· D.lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

· DPR n. 487 del 09/05/1994 per quanto applicabile; 

· Determina n. 681/AV2 del 25/05/2015 con oggetto “Indizione concorso pubblico per titoli ed esami (in forma associata tra 

l’Area Vasta 2 e l’Area Vasta 5) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 82 posti di Coll. Prof.San. - Infermiere Cat. D”; 

· Nota Servizio Sanità – Regione Marche prot. n. 729688/GRM/SAS7P del 14/10/2016 con oggetto “Indicazioni per avvio 

procedure unificate di stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto sanità anno 2016”; 

· Determina del Direttore dell’Area Vasta n. 2 – Asur Marche n. 1391/AV2 del 26/10/2016 con la quale si è provveduto ad 

indire avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n. 53 

posti di Coll. Prof.San. - Infermiere presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

· Determina del Direttore n. 286/AV2 del 21/02/2017 con oggetto “Riduzione posti a concorso procedure per assunzione a 

tempo indeterminato di personale nel profilo prof.le di “C.P.S. Infermiere” – Cat. D e di “Operatore Socio Sanitario” – Cat. 

Bs; 

· Determina del Dirigente U.O. “Gestione Personale” n. 1243/AV2 del 29/09/2016 con cui si è provveduto alla 

ammissione/esclusione dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esami (in forma associata tra l’Area Vasta 2 e l’Area 

Vasta 5) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 41 posti di Coll. Prof.San. - Infermiere Cat. D; 

 

Motivazione 

 

Premesso che: 

· Con Determina del Direttore AV2 n. 681/AV2 del 25/05/2015 si è provveduto ad indire concorso pubblico per titoli ed esami 

(in forma associata tra l’Area Vasta 2 e l’Area Vasta 5) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 82 posti di Coll. 

Prof.San. - Infermiere Cat. “D”; 

· Con nota del Servizio Sanità della Regione Marche prot. n. 729688/GRM/SAS7P del 14/10/2016 sono state date indicazioni, 

alle Aziende Sanitarie della Regione, per l’avvio di procedure unificate di stabilizzazione del personale della dirigenza e del 

comparto sanità anno 2016”; 

· Con Determina del Direttore Area Vasta n. 2 Asur Marche n. 1391/AV2 del 26/10/2016 si è provveduto ad indire avviso 

pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n. 53 posti di Coll. 

Prof.San. - Infermiere presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche; 

· Con Determina del Direttore n. 286/AV2 del 21/02/2017 si è provveduto alla riduzione dei posti a concorso nel profilo 

prof.le di “C.P.S. Infermiere” da n. 82 a n.41, complessivamente per l’Area Vasta n. 2 e per l’Area Vasta n. 5 – ASUR 

Marche; 

· Il Bando di concorso pubblico è stato pubblicato sul BUR Marche n. 51 del 25/06/2015 e per estratto sulla G.U. della 

Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 65 del 25/08/2015; 

· Entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata al 24 settembre 2015, sono pervenute presso l’ufficio 

protocollo di questa Area Vasta n. 12.164 domande di cui n. 11.840 risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando 

di concorso e con le norme di legge in materia; 

· Con Determina del Dirigente U.O. “Gestione Personale” n. 1243/AV2 del 29/09/2016, si è provveduto alla ammissione di n. 

11.840 candidati ed alla esclusione dei n. 324 candidati non in regola con le prescrizioni previste dal bando e dalle norme di 

legge in materia; 

 

Dato atto che nel bando di selezione non era stata espressamente prevista una eventuale prova pre-selettiva in quanto non era 

preventivamente quantificabile il numero di candidati che avrebbero inoltrato domanda di partecipazione ma in ogni caso si 

faceva riferimento alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le procedure concorsuali; 

 

Richiamato l’ art. 35 comma 3° del D. lgs. n. 165/2001 e smi e le Linee Guida sulle Procedure Concorsuali emanate dal 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva n. 3/2108 del 24/04/2018, ove al punto 4. (La 

preselezione), viene espressamente disposto che: ”In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere ad una 

preselezione”; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi;jsessionid=pJdm4vgRgJ7cptWGCDQguA__.ntc-as1-guri2b
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Considerato di operare in applicazione delle note sopracitate e visto l’elevato numero di candidati ammessi a partecipare al 

concorso di cui trattasi, di far precedere le prove d’esame previste dal bando, da una pre-selezione (questionario a risposta 

multipla su argomenti relativi alle materie del profilo professionale messo a concorso); 

 

Ritenuto altresì opportuno provvedere a darne comunicazione ai candidati ammessi, mediante pubblicazione di apposito 

Avviso Pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami;  

 

Dare atto che l’Area Vasta n. 2 provvederà altresì a pubblicare, sempre sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi 

ed esami – e sui siti internet istituzionali dell’Area Vasta n. 2 e n. 5, con un preavviso di almeno 15 giorni, il calendario della 

prova pre-selettiva; 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

 

 di far precedere le prove d’esame previste dal Bando di concorso pubblico per titoli ed esami (in forma associata tra l’Area 

Vasta 2 e l’Area Vasta 5) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 41 posti di Coll. Prof.San. - Infermiere Cat. D 

(Scaduto il 24/09/2015), visto l’alto numero di candidati ammessi (n. 11.840), da una pre-selezione (questionario a risposta 

multipla su argomenti relativi alle materie del profilo professionale messo a concorso); 

 di provvedere a darne comunicazione ai candidati ammessi, mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed esami e sui Siti Internet Aziendali; 

 di dare atto che questa Area Vasta provvederà altresì a pubblicare, sempre sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 

Concorsi ed esami – e sui siti internet istituzionali dell’Area Vasta n. 2 e n. 5, con un preavviso di almeno 15 giorni, il 

calendario della prova pre-selettiva; 

 di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva aumento di spesa a carico del bilancio dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 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; 

 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      Il Dirigente della U.O.C. 

       (Dott. Bruno Valentini)       (Dott. Massimo Esposito) 

________________________      ____________________ 

 

- ALLEGATI - 

Nessuno. 


