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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 241/AV3 DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI OPERATORE TECNICO – ADDETTO ALLA FARMACIA (CAT. B), AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 56/87: PRESA ATTO SEGNALATI E NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

 
 

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 PRENDERE ATTO che, in relazione alla procedura per la copertura di un posto vacante di Operatore 

Tecnico – addetto alla Farmacia  (Cat. B), avviata con nota prot. n. 45865|ASURAV3|CMPERS|P 
dell’01.06.2012, il Settore 6 – Politiche del Lavoro e Formazione - della Provincia di Macerata ha segnalato, 
ai sensi della Legge 56/87 e del D.P.C.M. 27.12.1988, il nominativo del Sig. IULIANO CARMINE, nato il 
19.05.1959 da sottoporre alla prevista selezione e, in caso di inidoneità dello stesso, quello del candidato di 
riserva Sig. TARQUINI STEFANO, nato il 28.08.1964,  rispettivamente 1° e 2° classificato nella 
graduatoria unica provinciale approvata con D.D. n. 39 del 17.01.2013. 

 
2. DI PROCEDERE alla nomina della Commissione Esaminatrice relativa procedura di cui al punto 1., come di 

seguito indicato:  
    Titolari         Supplenti 
 Presidente: 
  Dr.ssa GALLUCCI GABRIELA 
 Direttore Farmacista                          

Componenti: 
Sig.a PISCITELLI MARIA GAETANA   Sig. CAMILLETTI TOMMASO 

      Operatore Tecnico – addetto alla Farmacia (Cat. B)  Operatore Tecn. Spec. – Magazziniere (Cat. Bs) 
Sig. SBRICCOLI ERNESTO    Sig. CLEMENTONI CARLO 

      Coadiutore Amm.vo Esperto (Cat. Bs)   Operatore Tecnico (Cat. B) 
      Segretaria: 

Sig.a VELLUTI SONIA   
      Collaboratore Amm.vo Prof.le (Cat. D)  
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3. DI CORRISPONDERE ai componenti la Commissione, al termine della procedura di cui sopra e sulla base 

dei conteggi effettuati a cura della U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali, i compensi dovuti 
secondo la vigente normativa, come indicato nel documento istruttorio. 
 

4. DI DARE ATTO gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed economicamente compatibili 
con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012.  

 
5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
 
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
 

    IL DIRETTORE 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 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 Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Civitanova Marche               Civitanova Marche 
                     (Dr.ssa Diana Baldassarri)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
CIVITANOVA MARCHE 

 

 Normativa di riferimento: 
 Legge n. 56/1987 
 D.Lgs. n. 165/2001 
 D.P.R. n. 487/1994 
 D.P.R. n. 220/2001 
 
 
Con nota prot. n. 45865|ASURAV3|CMPERS|P dell’01.06.2012 è stata avviata la procedura per la 

copertura di n. 1 posto vacante di Operatore Tecnico – addetto alla Farmacia  (Cat. B) con sede di servizio a 
Civitanova Marche, richiedendo al Settore 6 – Politiche del Lavoro e Formazione - della Provincia di Macerata 
l’eventuale esistenza di personale in disponibilità ovvero, in subordine, l’attivazione delle procedure di 
avviamento ai sensi della Legge 56/87 e del D.P.C.M. 27.12.1988. 

 
Con la medesima nota sono stati indicati i requisiti richiesti per l’accesso al profilo e le attività attribuite 

al medesimo dalle vigenti declaratorie contrattuali ed è stata altresì specificata la tipologia della prova cui 
segnalati verranno sottoposti. 

 
L’art. 16 della Legge n. 56/87 infatti prevede che le assunzioni  in  questione avvengano mediante 

segnalazione degli aventi titolo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro ed effettuazione di una prova 
tendente ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. 

 
La competente Direzione Provinciale del Lavoro ha chiesto chiarimenti in merito alla qualifica richiesta e, 

tra le qualifiche ISTAT proposte, si è ritenuto di optare per quella di “Magazziniere”, in relazione alla quale è 
stata comunicata da parte della Direzione l’assenza di personale in disponibilità e successivamente effettuato 
l’avviamento di competenza, con l’inserimento in graduatoria di n. 3 concorrenti con diritto di prelazione 
esercitato ai sensi della vigente normativa. 

 
Con nota prot. n. PROVMC – 003975 – 17/01/2013 – P la Provincia di Macerata ha segnalato il 

nominativo del Sig. IULIANO CARMINE, nato il 19.05.1959 da sottoporre alla prevista selezione e, in caso di 
inidoneità dello stesso, quello del candidato di riserva Sig. TARQUINI STEFANO, nato il 28.08.1964, 
rispettivamente 1° e 2° classificato nella graduatoria unica provinciale approvata con D.D. n. 39 del 17.01.2013. 

 
Ai sensi dei DD.PP.RR. n. 487/1994 e n. 220/2001, la selezione dei segnalati deve essere effettuata da 

un’apposita Commissione composta da un dirigente con funzioni di presidente, da due esperti nelle materie 
oggetto della selezione e da un impiegato di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario. 
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Si ritiene pertanto, di nominare i sottoindicati dipendenti come componenti della Commissione 

Esaminatrice in argomento: 
 
    Titolari         Supplenti 
 Presidente: 
  Dr.ssa GALLUCCI GABRIELA 
 Direttore Farmacista  

Componenti: 
Sig.a PISCITELLI MARIA GAETANA   Sig. CAMILLETTI TOMMASO 

      Operatore Tecnico – addetto alla Farmacia (Cat. B)  Operatore Tecn. Spec. – Magazziniere (Cat. Bs) 
Sig. SBRICCOLI ERNESTO    Sig. CLEMENTONI CARLO 

      Coadiutore Amm.vo Esperto (Cat. Bs)   Operatore Tecnico (Cat. B) 
      Segretaria: 

Sig.a VELLUTI SONIA   
      Collaboratore Amm.vo Prof.le (Cat. D)  
 

Ai componenti la Commissione verranno corrisposti, sulla base dei conteggi effettuati a cura della U.O.C. 
proponente, i compensi stabiliti dal D.P.C.M. 23.03.1995 oltre ai rimborsi spese, se ed in quanto dovuti, e verrà 
versata, a carico dell’Ente, l’imposta IRAP nella misura unica dell’8,5%, sui compensi che hanno natura di 
retribuzione assimilati al lavoro dipendente. 

 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale; si attesta altresì che gli oneri derivanti dalla 
presente determina sono coerenti ed economicamente compatibili con il budget 2013 provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012. 
                          Il Dirigente Responsabile 

            Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
          Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Roberta Micucci) 
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
 
Selez_1OTFarmacia_nom_CE 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


