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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 538/AV5 DEL 26/04/2017  
      

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 posto di Dirigente 
Medico della disciplina di Anatomia Patologica: approvazione atti e nomina vincitore. 

 
 

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 - 

 
 

• Di riconoscere  la regolarità degli atti  del pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 

posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina di Anatomia Patologica, trasmessi 

dalla Commissione Esaminatrice e depositati agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 

• Di approvare i menzionati atti del pubblico concorso nonché la seguente graduatoria finale di merito: 

 

GRADUATORIA FINALE  

ordine COGNOME E NOME 

TOTALE 
TITOLI          

(max punti 
20) 

PROVA 
SCRITTA          
(max punti 

30) 

PROVA 
PRATICA         
(max punti 

30) 

PROVA 
ORALE                            

(max punti 
20) 

TOTALE                 
(max punti 

100) 

1° MARCHESINI GIORGIA 8,756 28,00 28,00 18,00 82,756 

2° PALICELLI ANDREA 6,080 26,00 27,00 18,00 77,080 

3° REZAI BANAFSHEH 10,809 21,00 27,00 17,00 75,809 

4° GIORGINI SARA 7,818 25,00 24,00 17,00 73,818 

5° BORGIA LUDOVICA 10,650 21,00 24,00 16,00 71,650 

6° SILENZI PAOLA FRANCESCA 10,317 22,00 23,00 16,00 71,317 

7° POSSANZINI PAOLA 10,302 21,00 23,00 15,00 69,302 
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8° CADIOLI ANNAMARIA 9,930 21,00 22,00 14,00 66,930 

9° MONTINARI ELENA 6,947 23,00 22,00 14,00 65,947 

 

 

• Di dichiarare vincitrice del concorso in oggetto, la prima classificata nella suindicata graduatoria, 

Dott.ssa Marchesini Giorgia. 

 

• Di invitare la vincitrice, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, a pena 

di decadenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti prescritti per 

l’immissione in servizio ed a regolarizzare tutti i documenti già presentati ovvero autocertificarli nei 

casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento 

della relativa comunicazione. 

 

• Di procedere, conseguentemente, all’assunzione in prova, mediante stipula di contratto individuale 

di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, della Dott.ssa Marchesini Giorgia, a 

copertura di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Medico (ex 1° livello) della disciplina di 

Anatomia Patologica. 

 

• Di attribuire alla vincitrice il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente C.C.N.L. di 

categoria dando atto che la relativa spesa prevista in presunti € 33.429,78 (competenze), € 8.919,07 

(oneri riflessi) ed € 2.841,53 (IRAP), per un totale di € 45.190,38, verrà registrata nei rispettivi conti 

05.12.01.01, 05.12.01.02 e 05.12.01.03 del bilancio d’esercizio del corrente anno e sarà compresa 

nel budget 2017 per come verrà assegnato all’Area Vasta 5 dalla DGRM n. 1640 del 27/12/2016. 

 

• Di precisare che la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi € 45.190,38 è compensata per 

la quota parte di € 22.595,00 dalle economie conseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro a 

tempo determinato in essere con questa Area Vasta della Dott.ssa Marchesini Giorgia. 

 

• Di dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del predetto Dirigente Medico, è disposta  nelle 

more dell’adozione del Piano occupazionale relativo all’anno 2017. 

 

• Di pubblicare la presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18, 6° comma, del predetto D.P.R. 483/1997. 

 

• Di trasmettere il provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

• Di dichiarare che l’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 - 
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Per il parere infrascritto: 

 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE  

Visto quanto indicato nel documento istruttorio, si dichiara che la spesa derivante dal presente atto, pari a 

complessivi € 45.190,38, verrà registrata nei rispettivi conti economici 05.12.01.01, 05.12.01.02 e 

05.12.01.03 del bilancio d’esercizio del corrente anno e sarà compresa nel budget 2017 per come verrà 

assegnato all’Area Vasta 5 dalla DGRM n. 1640 del 27/12/2016. 

Detta spesa è compensata per la quota parte di € 22.595,00 dalle economie conseguenti alla risoluzione 

del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con questa Area Vasta della Dott.ssa Marchesini 

Giorgia. 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente f.f. U.O.C. Attivitò Economiche e Finanziarie 

     (Dr. Alessandro Ianniello)                                     (Dr. Cesare Milani)                   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE AREA VASTA N.5 

� Normativa ed atti di riferimento: 

� D.P.R. 10.12.1997 n. 483; 

� C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente. 

� Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del    

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 

 
 

� Motivazione:  

   Con determina n. 554/AV5  del 20/05/2016, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Anatomia Patologica – Area di Medicina 

Diagnostica e dei Servizi. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

     Il relativo bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla IV^ serie speciale della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica – concorsi ed esami - n. 59 del 26/07/2016 e il termine per la presentazione 

delle domande è scaduto il 25/08/2016. 

 

    Con determina n. 207/AV5 del 15/02/2017 si è proceduto all’ammissione dei candidati al suddetto 

pubblico concorso; 

 

     Con determina n. 208/AV5 del 15/02/2017 è stata nominata l’apposita Commissione Esaminatrice; 

  

    La succitata Commissione Esaminatrice ha portato a termine i propri lavori, nella seduta del 

11/04/2017 ed ha trasmesso alla Direzione di Area Vasta n. 5 gli atti della suddetta procedura 

concorsuale per il seguito di competenza; 

 

     Si ritiene di riconoscere la regolarità degli atti predisposti dalla Commissione Esaminatrice e di 

doverli approvare; 

 

        Si ritiene, altresì, di dover approvare la seguente graduatoria finale di merito, così come risulta dal 

verbale del 11/04/2017 depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane: 

 

GRADUATORIA FINALE  

ordine COGNOME E NOME 

TOTALE 
TITOLI          

(max punti 
20) 

PROVA 
SCRITTA          
(max punti 

30) 

PROVA 
PRATICA         
(max punti 

30) 

PROVA 
ORALE                            

(max punti 
20) 

TOTALE                 
(max punti 

100) 

1° MARCHESINI GIORGIA 8,756 28,00 28,00 18,00 82,756 

2° PALICELLI ANDREA 6,080 26,00 27,00 18,00 77,080 
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3° REZAI BANAFSHEH 10,809 21,00 27,00 17,00 75,809 

4° GIORGINI SARA 7,818 25,00 24,00 17,00 73,818 

5° BORGIA LUDOVICA 10,650 21,00 24,00 16,00 71,650 

6° SILENZI PAOLA FRANCESCA 10,317 22,00 23,00 16,00 71,317 

7° POSSANZINI PAOLA 10,302 21,00 23,00 15,00 69,302 

8° CADIOLI ANNAMARIA 9,930 21,00 22,00 14,00 66,930 

9° MONTINARI ELENA 6,947 23,00 22,00 14,00 65,947 

 

         Si ritiene, conseguentemente, di assumere in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

ed a rapporto esclusivo, nel posto vacante d’organico di Dirigente Medico (ex 1° livello) della disciplina 

di Anatomia Patologica, la prima classificata nella suindicata graduatoria, Dott.ssa Marchesini Giorgia, 

previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione prescritta dal 

bando; 

 

S I   P R O P O N E 
 

• Di riconoscere  la regolarità degli atti  del pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 

posto vacante d’organico di Dirigente Medico della disciplina di Anatomia Patologica, trasmessi 

dalla Commissione Esaminatrice e depositati agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 

• Di approvare i menzionati atti del pubblico concorso nonché la seguente graduatoria finale di merito: 

 

GRADUATORIA FINALE  

ordine COGNOME E NOME 

TOTALE 

TITOLI          

(max punti 20) 

PROVA 

SCRITTA          

(max punti 30) 

PROVA 

PRATICA         

(max punti 

30) 

PROVA 

ORALE                            

(max punti 

20) 

TOTALE                 

(max punti 

100) 

1° MARCHESINI GIORGIA 8,756 28,00 28,00 18,00 82,756 

2° PALICELLI ANDREA 6,080 26,00 27,00 18,00 77,080 

3° REZAI BANAFSHEH 10,809 21,00 27,00 17,00 75,809 

4° GIORGINI SARA 7,818 25,00 24,00 17,00 73,818 

5° BORGIA LUDOVICA 10,650 21,00 24,00 16,00 71,650 

6° SILENZI PAOLA FRANCESCA 10,317 22,00 23,00 16,00 71,317 

7° POSSANZINI PAOLA 10,302 21,00 23,00 15,00 69,302 
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8° CADIOLI ANNAMARIA 9,930 21,00 22,00 14,00 66,930 

9° MONTINARI ELENA 6,947 23,00 22,00 14,00 65,947 

 

 

• Di dichiarare vincitrice del concorso in oggetto, la prima classificata nella suindicata graduatoria, 

Dott.ssa Marchesini Giorgia. 

 

• Di invitare la vincitrice, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, a pena 

di decadenza, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti prescritti per 

l’immissione in servizio ed a regolarizzare tutti i documenti già presentati ovvero autocertificarli nei 

casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel termine di giorni 30 dalla data di ricevimento 

della relativa comunicazione. 

 

• Di procedere, conseguentemente, all’assunzione in prova, mediante stipula di contratto individuale 

di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, della Dott.ssa Marchesini Giorgia, a 

copertura di n. 1 posto d’organico vacante di Dirigente Medico (ex 1° livello) della disciplina di 

Anatomia Patologica. 

 

• Di attribuire alla vincitrice il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente C.C.N.L. di 

categoria dando atto che la relativa spesa prevista in presunti € 33.429,78 (competenze), € 8.919,07 

(oneri riflessi) ed € 2.841,53 (IRAP), per un totale di € 45.190,38, verrà registrata nei rispettivi conti 

05.12.01.01, 05.12.01.02 e 05.12.01.03 del bilancio d’esercizio del corrente anno e sarà compresa 

nel budget 2017 per come verrà assegnato all’Area Vasta 5 dalla DGRM n. 1640 del 27/12/2016. 

 

• Di precisare che la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi € 45.190,38 è compensata per 

la quota parte di € 22.595,00 dalle economie conseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro a 

tempo determinato in essere con questa Area Vasta della Dott.ssa Marchesini Giorgia. 

 

• Di dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del predetto Dirigente Medico, è disposta  nelle 

more dell’adozione del Piano occupazionale relativo all’anno 2017. 

 

• Di pubblicare la presente graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 18, 6° comma, del predetto D.P.R. 483/1997. 

 

• Di trasmettere il provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

• Di dichiarare che l’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  

     Dott.ssa Emidia Luciani                 
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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 dell’U.O.C. 

Gestione Risorse Umane 

- Dott. Silvio Maria Liberati - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun allegato. 

 


