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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 147/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di n. 1 
posto di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Approvazione graduatoria e 
conferimento incarico. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia ed 
Ostetricia secondo l’ordine sottoindicato: 

 

N.  COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 
TITOLI 

(max 20) 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

(max 50) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
(max 70) 

1° CARBONI ELISA 3,910 50,000 53,910 

2° BATTISTONI SILVIA 3,995 49,000 52,995 

3° DE LELLIS  VALENTINA 3,390 48,000 51,390 

4° GENTILUCCI LUCIA 4,700 45,000 49,700 

5° BELLUCCI KATIA 5,424 40,000 45,424 

6° FUSCHILLO GIULIA 3,240 42,000 45,240 

7° ZINNA MARIA CONCETTA 2,625 40,000 42,625 

  GIACULLI EUGENIA 5,260 insufficiente NON IDONEA 

  IANNACCIO STEFANIA 3,100 insufficiente NON IDONEA 
 
 
2. di conferire incarico a tempo determinato alla prima classificata, Dott.ssa Elisa Carboni, vincitrice 
dell’avviso; 
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3. di subordinare l’effettiva assunzione in servizio alla stipula del contratto individuale di lavoro come 
previsto dal CCNL vigente della Dirigenza Medica e Veterinaria, specificando che la data di inizio del 
servizio, e la durata dell’incarico a tempo determinato verranno stabiliti all’atto della sottoscrizione del 
contratto individuale; 
 
4. di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia della predetta, di procedere 
direttamente allo scorrimento della graduatoria, provvedendo all’assunzione della prima unità che, 
secondo l’ordine della graduatoria,accetterà l’incarico, senza l’adozione di ulteriori atti; 
 
5. di dare atto che la sopraindicata assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito 
del piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi rientrano nella 
previsione di spesa definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798/2012;  
 
6. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Sanitario Dirigenza; 
 
7.  di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
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 DI AREA VASTA 3 

Dr. Enrico Bordoni 
 
 

 
Per il parere infrascritto: 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012. 
 
 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione               Il Dirigente del Servizio Bilancio 

 (Lorena Farabolini)                            (Dott. Mario Forti) 

                                    
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. Gestione Risorse Umane – sede di Camerino 
Normativa di riferimento 
 D.P.R. 483/1997 
 Determina Direttore AV3 n.   729 del 23/05/2012 
 Determina Direttore AV3 n. 1594 del 15/11/2012 
 Determina Direttore AV3 n.    23 del 09/01/2013 
 

Motivazione: 
Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1594 del 15/11/2012, al fine di garantire la continuità 
del servizio nell’ambito della U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Area Vasta 3 – presidio ospedaliero 
S.Severino, si è ritenuto opportuno emanare, in sostituzione di personale assente, nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale, un Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la 
formulazione di una graduatoria finalizzata alla copertura mediante incarico a tempo determinato di 
Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia.  
 

Il bando di selezione, pubblicato all’Albo dell’Ente come da regolamento, è scaduto in data 07/12/2012.  
  

Entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 14 istanze. 
 

Verificate le domande prodotte si è proceduto con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 23 del 
09/01/2013 all’ammissione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, di tutti le 14 candidate. 
 

A seguito di regolare convocazione la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, 
nominata con il soprarichiamato provvedimento del Direttore di Area vasta 3  n. 23 del 09/01/2013, ha 
proceduto, in data 21/01/2013, all’espletamento delle operazioni di selezione, a stabilire i criteri di 
valutazione dei titoli e, successivamente, a valutare i titoli presentati  in base ai criteri definiti dal 
Regolamento adottato dall’Area Vasta n. 3 con atto n. 729 del 23/05/2012 e, quindi, ad esaminare le 
candidate attraverso un colloquio su argomenti relativi alle materie inerenti la disciplina oggetto di 
selezione nonché dei compiti connessi alla funzione da conferire. 
 

All’appello sono risultate presenti le seguenti candidate: 
1 BATTISTONI SILVIA 
2 BELLUCCI  KATIA 
3     CARBONI  ELISA 
4       DE LELLIS  VALENTINA 
5          FUSCHILLO  GIULIA 
6       GENTILUCCI  LUCIA 
7 GIACULLI  EUGENIA 
8        IANNACCIO  STEFANIA 
9 ZINNA  MARIACONCETTA                    
 
 

Completati i lavori di selezione, per  titoli e colloquio, la Commissione ha stilato apposito verbale  e 
formulato la relativa graduatoria di merito. 
 
L’assunzione in oggetto rientra tra le assunzioni autorizzate per il 1° quadrimestre 2013; 
 
Si propone, pertanto: 
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1. di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice dell’Avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura temporanea di n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Ginecologia ed Ostetricia secondo l’ordine sottoindicato: 

 

N.  COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 
TITOLI 

(max 20) 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

(max 50) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
(max 70) 

1° CARBONI ELISA 3,910 50,000 53,910 

2° BATTISTONI SILVIA 3,995 49,000 52,995 

3° DE LELLIS  VALENTINA 3,390 48,000 51,390 

4° GENTILUCCI LUCIA 4,700 45,000 49,700 

5° BELLUCCI KATIA 5,424 40,000 45,424 

6° FUSCHILLO GIULIA 3,240 42,000 45,240 

7° ZINNA MARIA CONCETTA 2,625 40,000 42,625 

  GIACULLI EUGENIA 5,260 insufficiente NON IDONEA 

  IANNACCIO STEFANIA 3,100 insufficiente NON IDONEA 
 

 

2. di conferire incarico a tempo determinato alla prima classificata, Dott.ssa Elisa Carboni, vincitrice 
dell’avviso; 
 
3. di subordinare l’effettiva assunzione in servizio alla stipula del contratto individuale di lavoro come 
previsto dal CCNL vigente della Dirigenza Medica e Veterinaria, specificando che la data di inizio del 
servizio, e la durata dell’incarico a tempo determinato verranno stabiliti all’atto della sottoscrizione del 
contratto individuale; 
 
4. di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane, in caso di rinuncia della predetta, di procedere 
direttamente allo scorrimento della graduatoria, provvedendo all’assunzione della prima unità che, 
secondo l’ordine della graduatoria,accetterà l’incarico, senza l’adozione di ulteriori atti; 
 
5. di dare atto che la sopraindicata assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito 
del piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi rientrano nella 
previsione di spesa definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798/2012;  
 
6. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Sanitario Dirigenza; 
 
7.  di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
  
         Il Responsabile U.O.Gestione Risorse Umane 
                    Adriana Mattiacci 
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

    Dott. Mario Forti 
 

 

 
- ALLEGATI - 

// 
 
 

 
 


