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DELIBERA N. 138/2022 DEL 14 SETTEMBRE 2022 
 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in videoconferenza in seduta ordinaria, pubblica, presieduta da Presidente Dott. 

Iacopo Negri, coadiuvato dal Segretario Dott.ssa Francesca Liberati, dai Consiglieri Dott.ssa Dott. Fabio Carbonari, 

Dott.ssa Natascia Giorgini, Dott. Massimo Massetti, Dott.ssa Lorenza Scalini, 

 

Vista la delibera adottata in data 25/08/2021 n. 97/2021 con la quale l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Ancona, Ascoli Piceno, 

Fermo e Macerata, intendeva procedere alla selezione di una unità di personale di area B – posizione B1 – relativo 

alla mansione di operatore amministrativo addetto alla segreteria del predetto Ordine; 

 

Unitamente all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona e di Ascoli Piceno è stato organizzato un 

concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla individuazione di candidati da assumere con rapporto di lavoro 

part-time per un massimo di venticinque ore settimanali a tempo indeterminato; 

 

A seguito dello svolgimento delle prove e della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice ha formato la 

graduatoria dando conto dei punteggi conseguiti dai candidati che hanno partecipato alle prove concorsuali; 

 

Visto che il bando di concorso all’art. 10 prevede che la suddetta graduatoria venga approvata da ciascun Ordine nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del DPR 487/1994 e che la stessa venga pubblicata nel sito istituzionale di 

ciascun Ordine con indicazione del giorno di prima pubblicazione del conseguente termine per le impugnazioni; 

Dopo ampia discussione,   

DELIBERA 

Di approvare la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice ed allegata alla presente delibera e di procedere 

alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine a partire dal 15 settembre 2022, stabilendo che il termine 
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concesso per la sua impugnazione è pari a 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione nel 

sito istituzionale dell’Ordine. 

 

 
Ancona il 14.09.2022  

Il Segretario Il Tesoriere Il Presidente 

Dott.ssa Francesca Liberati Dott.ssa Enrica Alessandra Pagliari Dott. Iacopo Negri 
 


