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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N.
812/AV2
DEL
23/05/2013
Oggetto: ASSUNZIONE DI N° 64 COLLABORATORI PROF.LI SANITARI INFERMIERI A
TEMPO DETERMINATO CAT. D MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DETERMINA DAV2
N° 1422/2012.

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 l’attestazione del Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa M. Grazia Maracchini e del
Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Maria Letizia Paris in riferimento al bilancio
annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo determinato di cui
alla determina del Direttore di Area Vasta n. 2 Fabriano n.1422/AV2 del 20/07/2012 ed usufruita sino al
candidato collocato al posto n. 150 per l’assunzione a tempo determinato di n. 64 Infermieri per le sedi
operative di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona;
2. Di procedere, acquisite le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla stipula
dei Contratti individuali di lavoro a tempo determinato in qualità di Collaboratori Prof.li Sanitari Infermieri
Medica Cat. D nei contingenti di seguito riportati:
n. 27 unità per mesi sei di cui:
n. 12
dal 01/06/2013;
n. 4
dal 01/07/2013;
n. 11
dal 01/08/2013;
n. 37 unità per mesi quattro dal 01/06/2013
con facoltà di disporre una eventuale proroga, nel rispetto delle vigenti norme sui contratti a tempo
determinato dei piani occupazionali e della connessa compatibilità economica.
3. Di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della documentazione prescritta dalla
normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego;
4. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,
D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 relativamente ai conti del personale
dipendente per l’anno 2013;
5. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,
D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 relativamente ai conti del personale
dipendente per l’anno 2013

Impronta documento: BCB3DD901A1595B23595CFFAD00F331F264AD12A
(Rif. documento cartaceo 26003750F9244B7BAAB76B8432C0D431314A761B, 53/03/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 812/AV2

Pag.

Data: 23/05/2013

2

6. 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.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITA' DI DIRETTORE AREA VASTA 2
dottor Piero Ciccarelli
_________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O. “Gestione Personale
Dipendente” (Resp. Procedimento) nel merito dell’inserimento delle disposte assunzioni nel piano
occupazionale 2013, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella
programmazione dell’anno 2013.
Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione
(Dott.ssa Valeria Tinti)

Il Responsabile
Servizio Bilancio
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. ===== pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. “GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE” - SENIGALLIA
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 2 Fabriano n. 1422/AV2 del 20/07/2012 si è provveduto alla
formulazione di idonea graduatoria per il conferimento di incarichi per il profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere per fare fronte alle necessità connesse alle sedi operative
dell’ Area Vasta n. 2;
La formulata graduatoria, che è composta di n. 1.368 candidati, è stata utilizzata sino al candidato posizionato
al n. 150;
Occorre pertanto utilizzare la graduatoria dell’ Avviso Pubblico di cui alla determina n. 1422/AV2 del
20/07/2012, per l’assunzione a tempo determinato di complessive n. 64 unità di personale del profilo di
Infermiere da assegnare alle sedi operative di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona, per garantire il piano ferie
estivo anno 2013 e per continuare a garantire gli attuali standard assistenziali connessi con i LEA resi
obbligatori dalla normativa vigente.
Il contingente di personale come sopra determinato, per il periodo primo giugno – trenta settembre, è stato
concordato con la Direzione Generale dell’ ASUR e successivamente autorizzato con nota prot. n.
9211/ASUR/AAGG/P del 30/042013.
Ritenuto dunque, stante la copertura economica del costo già previsto nel piano occupazionale 2013, di dover
procedere alle assunzioni a tempo determinato, a decorrere dall’ 01.06.2013 del seguente personale a tempo
determinato del profilo di infermiere:
n. 27 unità per mesi sei di cui:
- n. 12 dal 01/06/2013;
- n. 4
dal 01/07/2013;
- n. 11 dal 01/08/2013;
n. 37 unità per mesi quattro dal 01/06/2013
con facoltà di disporre una eventuale proroga, nel rispetto delle vigenti norme sui contratti a tempo
determinato dei piani occupazionali e della connessa compatibilità economica.
Che le presenti assunzioni sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011, D.G.R.M.
288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 relativamente ai conti del personale dipendente
per l’anno 2013.
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20
giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio
1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge Regionale 22 novembre
2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente
DETERMINA DEL DIRETTORE ASUR - AREA VASTA 2
Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;
1. Di utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo determinato di
cui alla determina del Direttore di Area Vasta n. 2 Fabriano n.1422/AV2 del 20/07/2012 ed usufruita
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sino al candidato collocato al posto n. 150 per l’assunzione a tempo determinato di n. 64 Infermieri per le
sedi operative di Senigallia, Jesi, Fabriano ed Ancona;
2. Di procedere, acquisite le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla
stipula dei Contratti individuali di lavoro a tempo determinato in qualità di Collaboratori Prof.li Sanitari
Infermieri Medica Cat. D nei contingenti di seguito riportati:
n. 27 unità per mesi sei di cui:
- n. 12
dal 01/06/2013;
- n. 4
dal 01/07/2013;
- n. 11
dal 01/08/2013;
n. 37 unità per mesi quattro dal 01/06/2013
con facoltà di disporre una eventuale proroga, nel rispetto delle vigenti norme sui contratti a tempo
determinato dei piani occupazionali e della connessa compatibilità economica.
3. Di precisare che le assunzioni di cui sopra sono subordinate al possesso della documentazione prescritta
dalla normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego;
4. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 1161/2011,
D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 relativamente ai conti del
personale dipendente per l’anno 2013;
5. Di dare atto che le suddette assunzioni, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n.
1161/2011, D.G.R.M. 288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012 relativamente ai
conti del personale dipendente per l’anno 2013
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
_______________________________________

- ALLEGATI nessun allegato
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