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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 918/AV5 DEL 12/07/2017  
      

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla stabilizzazione del 
personale precario per un posto di Dirigente Biologo della disciplina di Patologia 
Clinica presso l’Area Vasta n. 5.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  della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla 

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

Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5, 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 30) 

PROVA ORALE                            
(max punti 40) 

TOTALE                 
(max punti 70) 

1°  VALENZA ANNA 7,804 37 44,804 

 

• Di dichiarare vincitrice del concorso in oggetto la prima e unica classificata nella suindicata 

graduatoria, Dott.ssa Anna Valenza;  

 

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

di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, della Dott.ssa Anna Valenza, a copertura di 

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

Clinica;  

 

• 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 € 20.541,69 (competenze), € 5.480,52 

(oneri riflessi) ed € 1.746,05 (IRAP), per un totale di € 27.768,26, verrà registrata nei rispettivi conti 

05.12.02.01.02, 05.12.02.02.02 e 05.12.02.03.02 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 dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del predetto Dirigente Biologo 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 - 
 

 

 

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 € 27.768,26, verrà registrata 05.12.02.01.02, 05.12.02.02.02 e 05.12.02.03.02 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; 

 

 

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

     (Dr. Alessandro Ianniello)                                     (Dr. Cesare Milani)                   
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La presente determina consta di n.6 pagine senza alcun allegato. 

- 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 

- D.M. Sanità 30.1.1998;      

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

- 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 indetta la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio finalizzata 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 del bando di concorso 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 del Direttore dell’Area Vasta 5 n. 239/AV5 del 22/02/2017 è stata disposta 

l’ammissione di n. 1 candidato all’avviso pubblico di che trattasi. 

 

           Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 855/AV5 del 23/06/2017 è stata nominata la  

Commissione Esaminatrice. 

  

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

05/07/2017 ed ha trasmesso gli atti della suddetta procedura concorsuale alla Direzione di Area Vasta 

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 05/07/2017, depositato agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane: 

 

GRADUATORIA FINALE 

ordine COGNOME E NOME TOTALE TITOLI          
(max punti 30) 

PROVA ORALE                            
(max punti 40) 

TOTALE                 
(max punti 70) 

1°  VALENZA ANNA 7,804 37 44,804 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 38EBB7B1E9733477339E1A4AB8E9914A1A312F27 

(Rif. documento cartaceo 98A15E9E2C93CD074717D9C4EB88D27E65B97E51, 644/01/13A5SPERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 918/AV5 

Data: 12/07/2017 

 

         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 Biologo (ex 1° livello) della 

disciplina di Patologia Clinica, la prima e unica classificata nella suindicata graduatoria, Dott.ssa Anna 

Valenza, 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  della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla 

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

Patologia Clinica presso l’ASUR Area Vasta n. 5, 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 30) 

PROVA ORALE                 
(max punti 40) 

TOTALE                 
(max punti 70) 

1°  VALENZA ANNA 7,804 37 44,804 

 

• Di dichiarare vincitrice del concorso in oggetto la prima e unica classificata nella suindicata 

graduatoria, Dott.ssa Anna Valenza;  

 

• 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 Anna Valenza, a copertura di 

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

Clinica;  

 

• 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 € 20.541,69 (competenze), € 5.480,52 

(oneri riflessi) ed € 1.746,05 (IRAP), per un totale di € 27.768,26, verrà registrata nei rispettivi conti 

05.12.02.01.02, 05.12.02.02.02 e 05.12.02.03.02 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 dare atto che l’assunzione a tempo indeterminato del predetto Dirigente Biologo è disposta  nelle 

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

 

 

 

 

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. 

 


