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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 855/AV5 DEL 23/06/2017  
      

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di 
Dirigente Biologo della disciplina di Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5. 

 
 

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 costituire la Commissione Esaminatrice del pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di Dirigente Biologo della disciplina di 

Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5, bandito con determina n. 1153/AV5 del 

26.10.2016, nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE TITOLARE                   PRESIDENTE SUPPLENTE 

Dr. Fortunato Antonio                                             Dr.ssa Maria Antonietta Lupi  

Dir. Biologo Direttore S.C. Laboratorio Analisi     Dir.Medico Direttore S.C.Medicina Trasfusionale 

Area Vasta n. 5                                                        Area Vasta n. 5 

  

COMPONENTI TITOLARI                   COMPONENTI SUPPLENTI 

Dr. Busco Franco             Dr. Papola Franco  

Dirigente Biologo S.C.           Dirigente Biologo S.C.  

INRCA di Ancona         ASL Avezzano Sulmona L’Aquila 

 

Dr.ssa Mancini Rita             Dr.ssa Patrizia Mattei  

Dirigente Biologo S.C. di Biologia        Dirigente Biologo S.C. SIAN 

A.U.S.L. di Bologna          A.V. n.1 dell’ASUR MARCHE 

 

SEGRETARIO TITOLARE:                                 SEGRETARIO SUPPLENTE: 

Dott.ssa Emidia Luciani                                            Sig.ra Lorella Corvaro 

Funzionario Amministrativo                                     Funzionario Amministrativo 

Area Vasta n. 5                                                          Area Vasta n. 5 
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2) di stabilire che ai componenti la Commissione Esaminatrice e al Segretario verrà corrisposto un 

compenso, al lordo delle ritenute di legge, ai sensi del D.P.C.M. 23/03/95 ed il rimborso delle spese 

di viaggio come da normativa vigente, previa completa acquisizione e verifica della documentazione 

di rito; 

 

3) di rinviare la determinazione dei compensi di cui al punto 2) che precede, al momento della 

conclusione della procedura concorsuale; 

 

4) di inviare il presente provvedimento al consigliere di parità regionale entro tre giorni dall’adozione, 

in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 

5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215; 

 

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 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

 

attesta 

 

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

  
Il Dirigente dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     - Dott. Cesare Milani - 

 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

� Normativa ed atti di riferimento: 

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483 

- D.M. Sanità 30.1.1998;      

- Art. 18 del DPR n. 487 del 9/5/94; 

- D.P.C.M. 23/3/1995; 

- D.Lgs. n. 29 del 3/2/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 

- CC.CC.NN.LL. dell’Area S.P.T.A. vigenti; 

- 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. 1153/AV5 del 26.10.2016, è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di Dirigente Biologo della disciplina 

di Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5. 

 

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 

127 del 24/11/2016, seguito dalla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – Serie Speciale Concorsi – n. 100 del 20.12.2016 con scadenza in data 19.01.2017. 

 

      Con determina n. 239/AV5 del 22/02/2017 è stata disposta l’ammissione di n. 1 candidato 

all’avviso pubblico di che trattasi. 

 

L'art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/97 stabilisce la composizione della Commissione 

Esaminatrice per il concorso in esame. 

 

 In base alla suddetta normativa la Commissione deve essere così composta: 

 

a) PRESIDENTE:  il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della 

disciplina oggetto del concorso,  preposto alla struttura. In caso di pluralità di 

strutture o in caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore 

generale, o per delega dal direttore sanitario nell'ambito dell'area alla quale 

appartiene la struttura il cui posto si  intende ricoprire; 

 

b) COMPONENTI:  due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla 

disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato 

nell'articolo 6, comma 2, del D.P.R 10/12/1997, n. 483,  ed uno designato dalla 

regione, fra il personale di cui sopra; 

 

c) SEGRETARIO:  un funzionario amministrativo della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera 

appartenente ad un livello non inferiore  al settimo. 
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  Con deliberazione della Giunta Regionale n. 558 del 29/05/2017 la Regione Marche, a seguito 

di formale richiesta avanzata dal Direttore di questa Area Vasta n. 5, con nota prot. n. 22572 del 

22/03/2017, ha provveduto a designare la rappresentanza regionale nelle persone dei seguenti Sigg.: 

 

COMPONENTE TITOLARE              COMPONENTE SUPPLENTE 

Dr.ssa Mancini Rita       Dr.ssa Patrizia Mattei  

Dirigente Biologo S.C. di Biologia   Dirigente Biologo S.C. SIAN 

A.U.S.L. di Bologna     A.V.1 dell’ASUR MARCHE 

 

           Con il bando di concorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 127 del 

24/11/2016, si stabilisce la data ed il luogo per l'estrazione dei Componenti della Commissione 

Esaminatrice. 

 

         Con determina n. 724/AV5 del 14.07.2015 il Direttore di Area Vasta, ai sensi dell'art. 6 e 77 del 

D.P.R. 483/97, ha provveduto a costituire il Collegio per i sorteggi dei Componenti titolari e supplenti, 

delle Commissioni di concorso per le posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario e per i profili 

non dirigenziali dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed  amministrativo. 

 

 Dal verbale della Commissione di sorteggio, riunitasi nella seduta del 30/01/2017,  risultano 

estratti i seguenti nominativi: 

 

COMPONENTE TITOLARE               COMPONENTE SUPPLENTE 

Dr. Busco Franco        Dr. Papola Franco  

Dirigente Biologo S.C.      Dirigente Biologo S.C.  

INRCA di Ancona     ASL Avezzano Sulmona L’Aquila 

 

 Il componente titolare di designazione regionale, Dr.ssa Mancini Rita con mail del 20/06/2017, 

acquisita al protocollo al n. 46259 del 21/06/2017, ha comunicato la propria indisponibilità, per cui si è 

ritenuto necessario contattare il componente supplente, Dr.ssa Patrizia Mattei, la quale con mail del 

21/06/2017, acquisita al protocollo al n. 46271 del 21/06/2017, ha comunicato la propria disponibilità 

all’incarico. 

 

 Il  componente titolare, come sopra sorteggiato, Dr. Busco Franco, è stato collocato in 

quiescenza dal 10/04/2016. 

 

 L’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 prevede la possibilità, sia per il Presidente che per i 

membri delle Commissioni Esaminatrici, di essere scelti fra il personale in quiescenza, purchè ricorrano 

alcuni requisiti dalla stessa norma indicati. Inoltre l’art. 10 del medesimo decreto contempla l’ipotesi di 

confermare l’incarico al componente della Commissione qualora, durante l’espletamento dei lavori della 

stessa, il suo rapporto di lavoro si risolva. 

 

 La fattispecie sopraesposta è riconducibile al citato art. 10 del DPR n. 487/94, nonché all’ancora 

vigente art. 4 del DPR n. 686/1957, applicabile al personale sanitario in virtù del richiamo operato 

dall’art. 10, comma 1, del DPR n. 764/1979, così come indicato nella nota ASUR n. 22395 del 
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14.10.2014 che fa riferimento anche alla giurisprudenza in materia. Da tutto ciò emerge il principio di 

carattere generale in base al quale la cessazione della funzione in forza della quale il titolare della stessa 

è stato chiamato a far parte di Commissioni di concorso comporta anche la cessazione dell’incarico, ma 

rientra nella facoltà discrezionale della Pubblica Amministrazione la conferma dell’incarico del 

componente cessato dall’Ufficio. 

 

 Nel caso di specie, tenuto conto della necessità di procedere in tempi brevi all’espletamento della 

procedura de qua, si ritiene indispensabile confermare la nomina del componente titolare Dr. Busco 

Franco, il quale con mail del 21/06/2016, acquisita al protocollo al n. 46254 del 21/06/2017, ha 

confermato la sua partecipazione alla selezione in oggetto. 

 

 Il Direttore di Area Vasta, per le vie brevi ha ritenuto di individuare quale Presidente, titolare e 

supplente, della Commissione esaminatrice i seguenti dipendenti di questa Area Vasta,  

 

PRESIDENTE TITOLARE               PRESIDENTE SUPPLENTE 

Dr. Fortunato Antonio       Dr.ssa Maria Antonietta Lupi  

Dir. Biologo Direttore S.C. Laboratorio Analisi Dir.Medico Direttore S.C. Medicina Trasfusionale  

 

     Lo stesso ha ritenuto, altresì, di individuare, quale Segretario, titolare e supplente, della Commissione 

Esaminatrice, i seguenti funzionari amministrativi: 

 

SEGRETARIO TITOLARE               SEGRETARIO SUPPLENTE 

Dott.ssa Emidia Luciani                 Sig.ra Lorella Corvaro 

Funzionario Amministrativo      Funzionario Amministrativo 

Area Vasta n. 5       Area Vasta n. 5 

 

        Con D.P.C.M. 23/3/1995 sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni Esaminatrici di pubblici concorsi. 

 

 Nella nomina della Commissione esaminatrice si è tenuto conto, per quanto possibile, delle 

disposizioni di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 3/2/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

S I   P R O P O N E 

 

1. di costituire la Commissione Esaminatrice del pubblico avviso, per titoli e colloquio, finalizzato alla 

stabilizzazione del personale precario per n. 1 posto di Dirigente Biologo della disciplina di 

Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5, bandito con determina n. 1153/AV5 del 

26.10.2016, nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE TITOLARE                   PRESIDENTE SUPPLENTE 

Dr. Fortunato Antonio                                             Dr.ssa Maria Antonietta Lupi  

Dir. Biologo Direttore S.C. Laboratorio Analisi     Dir.Medico Direttore S.C.Medicina Trasfusionale 

Area Vasta n. 5                                                        Area Vasta n. 5 

  

COMPONENTI TITOLARI                   COMPONENTI SUPPLENTI 
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Dr. Busco Franco             Dr. Papola Franco  

Dirigente Biologo S.C.           Dirigente Biologo S.C.  

INRCA di Ancona         ASL Avezzano Sulmona L’Aquila 

 

Dr.ssa Mancini Rita        Dr.ssa Patrizia Mattei  

Dirigente Biologo S.C. di Biologia   Dirigente Biologo S.C. SIAN 

A.U.S.L. di Bologna     A.V. n.1 dell’ASUR MARCHE 

 

SEGRETARIO TITOLARE:                           SEGRETARIO SUPPLENTE: 

Dott.ssa Emidia Luciani                                       Sig.ra Lorella Corvaro 

Funzionario Amministrativo                                Funzionario Amministrativo 

Area Vasta n. 5                                                     Area Vasta n. 5 

 

2. Di stabilire che ai componenti la Commissione Esaminatrice e al Segretario verrà corrisposto un 

compenso, al lordo delle ritenute di legge, ai sensi del D.P.C.M. 23/03/95 ed il rimborso delle spese 

di viaggio come da normativa vigente, previa completa acquisizione e verifica della documentazione 

di rito; 

 

3. Di rinviare la determinazione dei compensi di cui al punto 2) che precede, al momento della 

conclusione della procedura concorsuale; 

 

4. Di inviare il presente provvedimento al consigliere di parità regionale entro tre giorni dall’adozione, 

in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 inserito dall'art. 

5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215; 

 

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 

                      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 Amministrativo 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 

Nessun allegato. 


