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Numero: 1113/AV2 

Data: 12/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1113/AV2 DEL 12/07/2013  
      

Oggetto: Procedura di idoneità ex art. 16 legge 56/87 per n. 2 Operatori Tecnici 
(centralinista/portiere) “Cat. B” a tempo indeterminato. Approvazione atti e nomina 
vincitori. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in  riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare la graduatoria di merito, di cui all’unito allegato, parte integrante del presente atto, redatta 

dalla Commissione esaminatrice della procedura per l’avviamento, a tempo indeterminato, con le 

modalità di cui alla legge 56/1987, per n.2 unità di Operatore Tecnico (centralinista/portiere) “Cat. B” 

presso le strutture dell’Area Vasta – sede di  Ancona. 

3. Nominare Operatore Tecnico (Centralinista/Portiere) “Cat. B” – a tempo indeterminato i seguenti 

candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito: Coltorti Giacomo e Baldini Lucilla. 

4. Stabilire di procedere, con i candidati predetti, alla stipula del contratto individuale di lavoro, con 

decorrenza 16 luglio 2013, con periodo di prova di mesi due, e previo accertamento dei prescritti requisiti 

di legge. 

5. Dare atto che i posti verranno ricoperti sono attualmente posti vacanti in dotazione organica. 

6. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, farà carico al budget dell’esercizio 2013 

e sarà imputato ai sotto elencati conti economici: 

- 05.14.02.01.01 competenze personale ruolo tecnico comparto; 
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           - 05.14.02.02.01 oneri sociali personale ruolo tecnico comparto; 

           - 05.14.02.03.01 irap personale ruolo tecnico comparto. 

7. Dare atto che dette assunzioni, rientra nell’ambito della programmazione occupazionale. 

8. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

9. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

                                

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Personale AV2 

 

 Normativa di riferimento 

- Legge n.56 del 28 febbraio1987: "Nome sull’organizzazione del mercato del lavoro" e 

s.m.i.; 

- DPR 487/1994; 

- CCNL del personale del Comparto Sanità. 

 

 Motivazione: 

- considerato che nel Piano Assunzioni concordato nella riunione del 21 dicembre 2012, la 

Direzione Generale ha autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato di due unità del profilo 

professionale di Operatore Tecnico “Cat. B”; 

- rilevato che dette assunzioni sono state confermate nella programmazione 2013; 

- in esecuzione della determina n. 507/AV2 del 26/03/2013 è stato disposto di procedere 

all’assunzione, ai sensi della legge 56/1987, a tempo indeterminato di n. 2 Operatori Tecnici 

“Cat. B” da adibire a mansioni di portiere/centralinista presso le strutture dell’Area Vasta – sede 

di  Ancona; 

- con nota prot. n. 47196/ASURAV2/ANRU/P del 19/04/2013 è stata formulata apposita richiesta 

al Centro per l’Impiego di Ancona; 

- con nota prot. n. 99538 del 27/06/2013 il Centro per l’Impiego ha trasmesso i seguenti nominativi 

tratti dalla graduatoria integrata provinciale: 

o Baldini Lucilla 

o Bevilacqua Sonia 

o Coltorti Giacomo 

o Santarelli Cristina; 

- con determina n. 1034/AV2 del 02/07/2013 si è provveduto alla nomina della Commissione 

Esaminatrice preposta alla formulazione del giudizio di idoneità nei confronti dei lavoratori 

avviati alla selezione; 

- con telegramma prot. n. 78715/ASURAV2/ANRU/P del 03/07/2013, i candidati sono stati 

convocati al fine di sostenere la prova di idoneità prevista dell’art. 27 del DPR 9.5.1994 n. 487; 

- in data 10 luglio 2013 la commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria degli idonei; 
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 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Approvare la graduatoria di merito, di cui all’unito allegato, parte integrante del presente atto, redatta 

dalla Commissione esaminatrice della procedura per l’avviamento, a tempo indeterminato, con le 

modalità di cui alla legge 56/1987, per n.2 unità di Operatore Tecnico (centralinista/portiere) “Cat. B” 

presso le strutture dell’Area Vasta – sede di  Ancona. 

2. Nominare Operatore Tecnico (Centralinista/Portiere) “Cat. B” – a tempo indeterminato i seguenti 

candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito: Coltorti Giacomo e Baldini Lucilla. 

3. Stabilire di procedere, con i candidati predetti, alla stipula del contratto individuale di lavoro, con 

decorrenza 16 luglio 2013, con periodo di prova di mesi due, e previo accertamento dei prescritti 

requisiti di legge. 

4. Dare atto che i posti verranno ricoperti sono attualmente posti vacanti in dotazione organica. 

5. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, farà carico al budget dell’esercizio 

2013 e sarà imputato ai sotto elencati conti economici: 

- 05.14.02.01.01 competenze personale ruolo tecnico comparto; 

           - 05.14.02.02.01 oneri sociali personale ruolo tecnico comparto; 

           - 05.14.02.03.01 irap personale ruolo tecnico comparto. 

6. Dare atto che dette assunzioni, rientra nell’ambito della programmazione occupazionale. 

7. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

8. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                            (Dott.ssa Anna Tamburrini) 

                        Il Dirigente Responsabile 

                       U.O.C. Gestione Personale 

                       (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                    
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___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, 

ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

Attesta inoltre che dette assunzioni sono previste nel piano occupazionale dell’anno 2013. 

 

          Il Dirigente Responsabile 

         U.O.C. Gestione Personale 

          (Dott.ssa Lorella Pietrella)           
                                       
__________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 

 

Il Responsabile  del Controllo di Gestione                                                          Il Dirigente del Bilancio 

                      (Dott.ssa Casaccia Antonella) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

GRADUATORIA 
 

N. 
ORD. COGNOME NOME 

ISCRIZIONE 
GRADUATORIA 
PROVINCIALE PROVA 

1 COLTORTI GIACOMO 
128,32 – diritto di 

precedenza IDONEO 

2 BALDINI LUCILLA 101,81 IDONEA 

3 BEVILACQUA SONIA 102,40 IDONEA 

4 SANTARELLI CRISTINA 101,38 
NON 

IDONEA 

 


