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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1557/AV5 DEL 17/11/2017  
      

Oggetto: Determina n. 1511/AV5 del 08/11/2017: rettifica per mero errore materiale. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

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; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di rettificare, per mero errore materiale, la determina del Direttore di Area Vasta n. 1511/AV5 

dell’08/11/2017 relativa all’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico, a titoli e 

colloquio, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici della 

disciplina di Chirurgia Generale, con solo riferimento all’ordine di graduatoria del 3° e del 4° 

classificato, per le motivazione indicati nel documento istruttorio;   

2. di disporre che la graduatoria approvata con la richiamata determina n. 1511/AV5 

dell’08/11/2017 viene ridefinita come segue:  

 

GRADUATORIA FINALE  

ordine COGNOME E NOME 
TOTALE TITOLI          
(max punti 20) 

PROVA ORALE                            
(max punti 20) 

TOTALE                 
(max punti 40) 

1° COCO DANILO 14,060 20 34,060 

2° MARILUNGO FABIO 14,000 20 34,000 

3° RISIO DOMENICO 10,717 16 26,717 

4° LA GIOIA GABRIELE 9,212 18 27,212 

5° CIARROCCHI ANDREA 4,305 14 18,305 

 

 

3. di dare atto che il richiamato provvedimento rimane invariato per la restante parte;  

 

4. di dare  atto, altresì, che la presente determina non comporta impegno di spesa; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i..; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

            Il Direttore 

- Avv. Giulietta Capocasa - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F. 

 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

 

attesta 

 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

  
Per il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     - Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

� Normativa ed atti di riferimento: 

Determina n. 1511/AV5 del 08/11/2017 ad oggetto: “Approvazione graduatoria avviso 

pubblico, a titoli e colloquio, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, di 

Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale”.  
 

� Motivazione:  

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1511/AV5 dell’ 08/11/2017 si è proceduto 

all’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico, a titoli e colloquio, per l’assunzione con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale.  

 

Durante la trascrizione di detto provvedimento, per errore di battitura, è stato invertito l’ordine di 

graduatoria del 3° classificato, Dr. Risio Domenico, con il 4° classificato, Dr. La Gioia Gabriele. 

 

Difatti in base ai punteggi attribuiti dalla Commissione all’esito della selezione il Dr. La Gioia 

Gabriele risulta 3° classificato avendo riportato un punteggio complessivo pari a punti 27,212 mentre il 

Dr. Risio Domenico risulta 4° avendo riportato un punteggio complessivo pari a punti 26,717. 

 

Si ritiene, pertanto, di dover rettificare il richiamato provvedimento n. 1511/AV5 dell’08/11/2017 

con solo riferimento all’ordine di graduatoria del 3° e del 4° classificato rimanendo invariato per la 

restante parte. 

 

Atteso ciò, la graduatoria relativa all’avviso pubblico, a titoli e colloquio, per l’assunzione con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale, 

approvata con determina n. 1511/AV5 dell’08/11/2017, viene ridefinita come segue:  

 
ordine COGNOME E NOME TOTALE TITOLI          

(max punti 20) 
PROVA ORALE                            
(max punti 20) 

TOTALE                 
(max punti 40) 

1° COCO DANILO 14,060 20 34,060 

2° MARILUNGO FABIO 14,000 20 34,000 

3° LA GIOIA GABRIELE 9,212 18 27,212 

4° RISIO DOMENICO 10,717 16 26,717 

5° CIARROCCHI ANDREA 4,305 14 18,305 
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Per quanto sopra,  

 

S I   P R O P O N E 
 
1. di rettificare, per mero errore materiale, la determina del Direttore di Area Vasta n. 1511/AV5 

dell’08/11/2017 relativa all’approvazione della graduatoria relativa all’avviso pubblico, a titoli e 

colloquio, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Medici della 

disciplina di Chirurgia Generale, con solo riferimento all’ordine di graduatoria del 3° e del 4° 

classificato, per le motivazione indicati nel documento istruttorio;   

2. di disporre che la graduatoria approvata con la richiamata determina n. 1511/AV5 dell’08/11/2017 

viene ridefinita come segue:  

 

GRADUATORIA FINALE  

ordine COGNOME E NOME 
TOTALE TITOLI          
(max punti 20) 

PROVA ORALE                            
(max punti 20) 

TOTALE                 
(max punti 40) 

1° COCO DANILO 14,060 20 34,060 

2° MARILUNGO FABIO 14,000 20 34,000 

3° RISIO DOMENICO 10,717 16 26,717 

4° LA GIOIA GABRIELE 9,212 18 27,212 

5° CIARROCCHI ANDREA 4,305 14 18,305 

 

 

3. di dare atto che il richiamato provvedimento rimane invariato per la restante parte;  

 

4. di dare  atto, altresì, che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..; 

 

6. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto 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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

Dr.ssa Emidia Luciani 

 

       P.O. Settore Politiche  

del Personale e Reclutamento 

              Lorella Corvaro 
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Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 
 

 
- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. 


