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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1496/AV2 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Rett. det.1391/AV2/18 “Avv. Pubblico, per tit/coll., per predisp. graduat. a t.d. Dir. Medico 

Disciplina: Urologia-Area Chirurgica e Spec.Chirurgiche–Ammiss. Cand. e nom. Comm. Esaminatrice” 

- Esclusione Dr. Cicconetti Cristian 

 
 

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°1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art.10 comma 3 L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’ASUR Marche”, la Determina DG ASUR n°562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n°1221 del 17/09/2018 – Nomina dei 
Direttori di Area Vasta” e la Determina DAV2 n°1370 del 25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2 – Presa atto nomina con DGRM n°1221 del 17/09/2018 e Determina DG ASUR 
n°562 del 25/09/2018”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS Supporto all’Area 
Contabilità Bilancio e Finanza. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Procedere alla rettifica della Determina n°1391/AV2 del 28/09/2018 avente ad oggetto: “Avv. Pubblico, per 
titoli/colloquio, per predisposizione graduatoria a tempo determinato di Dirigente Medico Disciplina: Urologia – Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice”, escludendo dalla 
procedura il Dr. Cicconetti Cristian, nato a Teramo (TE) il 17/09/1985, in quanto, per mero errore materiale, è stato 
inserito nell’elenco dei candidati ammessi alla prova Colloquio, mentre alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande (21/08/2018) lo stesso non risultava ancora in possesso del titolo di Specializzazione richiesto nel bando.  

 
2) Dare atto, che a seguito di rettifica, si ammettono all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a 

tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico nella Disciplina di Urologia i sotto indicati n°6 
candidati, le cui istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme 
di legge in materia: 

 
 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 LEONE LUCA NERETO (TE) il 23/09/1985 

2 MAGLIA DANIELE BARI il 09/04/1985 

3 MANNO STEFANO CATANZARO (CZ) il 04/02/1985 

4 QUADRINI FRANCESCA ARPINO (FR) il 21/03/1987 

5 ROMANI MARCO LUCIO S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  il 02/10/87 

6 RONCHI PIERO ASCOLI PICENO (AP) il 04/06/1971 
 

 

3) Provvedere a comunicare al Dr. Cicconetti Cristian l’esclusione dalla procedura in oggetto. 
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4) Pubblicare sui Siti Internet istituzionali dell’Area Vasta 2 (nella sezione “News”) i nominativi dei candidati ammessi alla 
procedura. 
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5) Dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta 2. 
 
6) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

7) Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione 
sul sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 
36/2013. 

 
 

          IL DIRETTORE di AREA VASTA N.2 
   Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 
 
 
 
 
 

U.O.  SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA 
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della UOC Supporto all’Area Politiche del Personale AV2, 

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

 
 
 
              UOC Supporto all’Area                               UOS Supporto all’Area    

Controllo di Gestione             Contabilità Bilancio e Finanza 
        Il Dirigente                                          Il Dirigente  

          Dott.ssa M. 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 AV2) 

Normativa di riferimento: 

 D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 483 del 10.12.1997; 

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

 
Istruttoria: 

Premesso che con Determina n°1391/AV2 del 28/09/2018 si è provveduto alla ammissione dei candidati dell’Avviso 
Pubblico, per titoli e colloquio, per la predisposizione di valida graduatoria a tempo determinato nel profilo professionale di 
Dirigente Medico, Disciplina: Urologia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche - da utilizzare per garantire attività e 
compiti istituzionali (LEA) presso gli Stabilimenti Ospedalieri dell’ASUR – Area Vasta N.2, nei seguenti nominativi: 
 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 CICCONETTI CRISTIAN TERAMO (TE) il 17/09/1985 

2 LEONE LUCA NERETO (TE) il 23/09/1985 

3 MAGLIA DANIELE BARI il 09/04/1985 

4 MANNO STEFANO CATANZARO (CZ) il 04/02/1985 

5 QUADRINI FRANCESCA ARPINO (FR) il 21/03/1987 

6 ROMANI MARCO LUCIO S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  il 02/10/87 

7 RONCHI PIERO ASCOLI PICENO (AP) il 04/06/1971 

 

Rilevato che, per un mero errore materiale, è stato inserito nell’elenco dei candidati ammessi alla prova Colloquio anche il 
nominativo del Dr. Cicconetti Cristian, mentre alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (21/08/2018), 
lo stesso non risultava ancora in possesso del titolo di Specializzazione richiesto nel bando, pertanto non ammissibile.  

Preso atto di quanto sopra, si ritiene di procedere alla rettifica del provvedimento n°1391/AV2/2018 dando atto che i 
candidati aventi titolo alla partecipazione alla selezione in oggetto sono n°6 (sei). 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

 Procedere alla rettifica della Determina n°1391/AV2 del 28/09/2018 avente ad oggetto: “Avv. Pubblico, per titoli/colloquio, 
per predisposizione graduatoria a tempo determinato di Dirigente Medico Disciplina: Urologia – Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche - Ammissione candidati e nomina Commissione Esaminatrice”, escludendo dalla procedura stessa il 
Dr. Cicconetti Cristian, nato a Teramo (TE) il 17/09/1985, in quanto, per mero errore materiale, è stato inserito nell’elenco  
dei candidati ammessi alla prova Colloquio, mentre alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
(21/08/2018) lo stesso non risultava ancora in possesso del titolo di Specializzazione richiesto nel bando.  

 

 Dare atto, che a seguito di rettifica, si ammettono all’avviso pubblico per la predisposizione di valida graduatoria a tempo 
determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico nella Disciplina di Urologia i sotto indicati n°6 candidati, le cui 
istanze sono risultate in regola con le prescrizioni previste dal bando di avviso pubblico e con le norme di legge in materia: 

 
 

N° COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 LEONE LUCA NERETO (TE) il 23/09/1985 

2 MAGLIA DANIELE BARI il 09/04/1985 

3 MANNO STEFANO CATANZARO (CZ) il 04/02/1985 

4 QUADRINI FRANCESCA ARPINO (FR) il 21/03/1987 

5 ROMANI MARCO LUCIO S.BENEDETTO DEL TRONTO (AP)  il 02/10/87 

6 RONCHI PIERO ASCOLI PICENO (AP) il 04/06/1971 
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 Provvedere a comunicare al Dr. Cicconetti Cristian l’esclusione dalla procedura in oggetto. 
  

 Pubblicare sui Siti Internet istituzionali dell’Area Vasta 2 (nella sezione “News”) i nominativi dei candidati ammessi alla 
procedura. 

 
 Dare atto che in questa fase procedimentale non si generano oneri a carico del Bilancio di questa Area Vasta 2. 
 
 Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema Attiweb-Salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 
36/2013. 
 
 

 

            IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
                                                                                                                        “Supporto all’area politiche del personale” 

                                                                                                                      Dott.ssa Rosaria Ciancaione  

                  
 
                                       

                                  IL DIRIGENTE U.O.C. 
                   “Supporto all’area politiche del personale” 

                     Dott.ssa Paola Cercamondi  
 
 
 
 
 
 
 

                           Il Responsabile dell’Istruttoria U.O.C. 
                      “Supporto all’area politiche del personale” 
                                        Sig.ra Francesca Mosca  

  

 
              

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


