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

 N. 1198/AV2 DEL 08/08/2013  
      

Oggetto: PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO SIG.A ROSSINI SILVIA 
C.P.S. – TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI. 

 
 

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 n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/3/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”. 
VISTA la determina n. 618/ASURDG del 02/08/2013 ad oggetto:  “Delega al Direttore Sanitario ex art. 3, 
comma 6 del Dlgs 502/92 ss.mm.ii”.   
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità 

economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

1) procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 
richiamate, alla proroga dell’incarico a tempo determinato del Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico di Neurofisiopatologia categoria D Sig.a Rossini Silvia per un periodo massimo pari a mesi 
uno, dal 16/08/2013 al 15/09/2013; 

2) dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva aumento di spesa a carico dell’ASUR poiché 
la sessa è già stata prevista ed autorizzata con determina n. 1061/AV2 del 04/07/2013; 

3) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Giorgio Caraffa 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Sig.a Marisa Anselmi 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………… 

La presente determina consta di n. 3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Gestione del Personale 

Normativa di riferimento 
· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 
· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 
· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 
· Nota prot. n. 0009211 ASUR/AAGG del 30/04/2013 avente ad oggetto: “Piano assunzioni secondo 

quadrimestre 2013”; 
· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

Motivazione: 

richiamata la determina n. 1061/AV2 del 04/07/2013, in esecuzione della quale sono stati approvati gli atti 
dell’avviso di mobilità indetto dall’ASUR con determina n. 15/ASURDG del 13/01/2012 per l’assunzione, tra 
le altre figure professionali, di n. 1 unità di CPS – Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D da assegnare 
all’Area Vasta n. 2, e nominato vincitrice la prima classificata Sig.a Rossini Silvia, dipendente a tempo 
indeterminato dell’Azienda ULSS n.5 “Ovest vicentino”; 

vista documentazione intercorsa tra le due aziende sanitarie per la definizione del trasferimento di che 
trattasi ed in particolare la nota del 18/07/2013 con la quale la Sig.a Reniero Nadia della U.O.C. Risorse 
Umane e Formazione dell’Azienda ULSS n.5 “Ovest Vicentino” anticipa via e-mail la decisione del Direttore 
Generale della precitata ULSS di fissare al 16/09/2013 la data per il trasferimento della Sig.a Rossini Silvia; 

considerato che la Sig.a Rossini Silvia è attualmente dipendente di questa Area Vasta 2 in qualità di 
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia categoria D con contratto a tempo 
determinato della durata di mesi dodici - dal 16/8/2012 al 15/08/2013 - in quanto vincitrice dell’avviso 
pubblico a n. 1 posto di CPS – TNFP cat. D bandito con determina n. 875/AV2 del 14/05/2012 (e 
contestualmente in aspettativa non retribuita presso l’Azienda ULSS n.5 “Ovest vicentino”); 

visto il piano occupazionale anno 2013, secondo quadrimestre, approvato dal Direttore Generale con nota 
prot. n. 9211 del 30/04/2013, dal quale risulta l’autorizzazione ad assumere n.1 unità di Collaboratore 
professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D a tempo indeterminato dal 16/08/2013; 

ritenuto pertanto di procedere alla proroga di un mese – dal 16/08/2013 al 15/09/2013 – dell’incarico a 
tempo determinato del CPS – Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D Sig.a Rossini Silvia e di procedere, 
successivamente, all’assunzione a tempo indeterminato della medesima Tecnica di Neurofisiopatologia a 
decorrere dal 16/09/2013; 

dato atto che la proroga di che trattasi non comporta aumento di spesa dal momento la stessa era 
ricompresa ed autorizzata con determina n. 1061/AV2 del 04/07/2013 per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 unità di CPS – Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D, con decorrenza 16/08/2013; 

Richiamato l’art.4 del D.Lgs. n.368 del 06/09/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” che recita testualmente: 
omissis…“il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato 
solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una 
sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per 
la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”…omissis. 

Atteso che nella fattispecie di cui al presente atto, la proroga del contratto di lavoro del summenzionato 
tecnico è riferita alla medesima attività lavorativa per la quale il contratto di lavoro iniziale è stato stipulato. 

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario procedere alla proroga dell’incarico a tempo determinato del 
Tecnico di Neurofisiopatologia categoria D Sig.a Rossini Silvia per un periodo massimo pari a mesi uno, in 
attesa della copertura definitiva del posto a seguito di conclusione della procedura di mobilità ASUR.  

Esito dell’istruttoria:  
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Per quanto sopra si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 2, ai fini 
della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 
richiamate, alla proroga dell’incarico a tempo determinato del Collaboratore professionale sanitario – 
Tecnico di Neurofisiopatologia categoria D Sig.a Rossini Silvia per un periodo massimo pari a mesi 
uno, dal 16/08/2013 al 15/09/2013; 

2) dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva aumento di spesa poiché la sessa era stata 
già prevista ed autorizzata con determina n. 1061/AV2 del 04/07/2013; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Renzo Bigi) 

Il Responsabile 
U. O. Gestione Personale 
(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


