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Numero: 823/AV2 

Data: 23/05/2013 

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

 N. 823/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA EX DETERMINA DZT5 N.1000 DEL 30/11/2010 PER 
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – 
DISCIPLINA: OTORINOLARINGOIATRIA. 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 13/5/2013 

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

VISTA la attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in relazione 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del concorso 

pubblico approvata con determina DZT5 n. 1000 del 30/11/2010, per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato, per dirigente medico – disciplina: Otorinolaringoiatria, presso la sede di Jesi, con 

decorrenza 1°/6/2013; 

2. Stabilire che la durata di tale incarico a tempo determinato sarà pari a mesi sei, eventualmente 

rinnovabili; 

3. Dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto 

di lavoro, qualora intervenissero disposizioni dalle leggi finanziarie ovvero dalla Regione Marche o 

dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 

4. Provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificato nella graduatoria di 

merito, Dr. Diaferia Francesco, che si è reso disponibile ad accettare l’incarico a tempo determinato di 

cui al precedente punto 1.; 

5. Dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è prevista nel Piano Occupazionale anno 2013, entro i 

limiti stabiliti dalla Direzione Generale Asur, con nota Prot.9211 del 30/4/2013 e si rende indispensabile 

per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

6. Dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al presente atto, a carico dell’esercizio 

finanziario 2013, è pari ad € 31.189,26 annui lordi (compresi oneri e tredicesima mensilità) e verrà 

imputata ai conti economici sotto indicati: 

- 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 
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- 05.12.01.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria: 

- 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
 
 

7. 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.. 

8. di 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 qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 
Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in € 

31.189,26 annui lordi, da iscriversi ai sotto indicati conti con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 275 del 

10/04/2013: 

 

- 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria: 

- 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 
 

 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria  il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 
Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 
 

Note ______________________________ 

 

 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - JESI 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L. 

23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

- D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.” e s.m.i.; 

- DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii. pubblicati sulla G.U. del 14/02/1998 con il quale sono state 

approvate le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 

al II livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. e quelle affini previste dalla disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N. 

- D.Lgs. n.254 del 28.07.2000 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.229/1999, per il 

potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”; 

- D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- Art.2 septies Legge n.138 del 26/5/2004; 

- Decreto legislativo n. 368 del 6/9/2001 e s.m.i. concernente l’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa 

all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare gli artt. 1 e 4; 

- Determina DZT5 n. 1000 del 30/11/2010 avente ad oggetto. “Approvazione atti e nomina vincitore concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente medico – 

disciplina: Otorinolaringoiatria”; 

- CCNL dirigenza Medico/Veterinaria del SSN vigente. 

 

Motivazione: 

Richiamata inoltre la determina DZT5 n. 1000 del 30/11/2010 con la quale sono stati approvati gli atti Concorso 

Pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato di dirigente medico – 

disciplina: Otorinolaringoiatria. 

Considerato che con decorrenza 16/3/2013 il dr. R.S. è stato collocato in aspettativa senza assegni in quanto 

vincitore di concorso pubblico presso altra azienda sanitaria.  

Vista la richiesta in data 17/1/2013, effettuata dal Responsabile f.f. dell’U.O.C. Otorinolaringoiatria, dr. Puppato 

Roberto, in merito alla necessità di sostituire il dr. R.S. (al fine di dare continuità nella erogazione dei Livelli 

Minimi di Assistenza Sanitaria della U.O.C. di Otorinolaringoiatria) mediante utilizzo della graduatoria, 

approvata con determina n.1000/2010, per conferire un incarico a tempo determinato di natura sostitutiva. 

Considerato che con telex in data 9/5/2013 è stato chiesto, agli utilmente collocati nella anzidetta graduatoria di 

merito (dalla posizione n. 2 alla posizione n. 5), di manifestare la propria disponibilità ad accettare un incarico a 

tempo determinato per mesi sei. 

Dato atto che il dr. Diaferia Francesco (3° classificato) e la dr.ssa Emmola Michela (5° classificata) hanno 

entrambi formalmente dichiarato di voler accettare l’incarico a tempo determinato. 

Vista la normativa di riferimento concernente l’utilizzo, nelle pubbliche amministrazioni, delle forme contrattuali 

di lavoro flessibile previste dal Codice Civile, per cui le stesse possono avvalersi di tali tipologie, unicamente per 

rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali di servizio di tipo sostitutivo, tecnico, produttivo e 

organizzativo. 
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Richiamato l’art.4 del D.Lgs. n.368 del 6/9/2001 “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. 

Richiamata la disposizione Asur Prot.801 del 10/1/2011 avente ad oggetto “Prime indicazioni per la 

programmazione 2011”. 

Il contratto individuale di lavoro specifico, in ottemperanza alla citata direttiva Asur, dovrà contenere la clausola 

che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà 

essere specificamente approvata per iscritto dal dipendente ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile. 

L’assunzione di personale di cui al presente atto, necessaria per assicurare l’erogazione dei Livelli Minimi ed 

Essenziali di assistenza sanitaria presso l’U.O.C. Otorinolaringoiatria della sede operativa di Jesi, è compresa 

nell’ambito della programmazione occupazionale dell’anno 2013 (II° quadrimestre) autorizzata con nota Asur 

Prot. 9211 del 30/4/2013. 

La spesa conseguente graverà sul bilancio per l’anno 2013 e verrà imputata ai conti economici di seguito elencati: 

- 05.12.01.0101 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0201 oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria: 

- 05.12.01.0301 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria. 

 

 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, 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 quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria del concorso 

pubblico approvata con determina DZT5 n. 1000 del 30/11/2010, per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato, per dirigente medico – disciplina: Otorinolaringoiatria, presso la sede di Jesi, con 

decorrenza 1°/6/2013; 

2. di stabilire che la durata di tale incarico a tempo determinato sarà pari a mesi sei, eventualmente 

rinnovabili; 

3. di dare atto che la predetta assunzione viene disposta con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto 

di lavoro, qualora intervenissero disposizioni dalle leggi finanziarie ovvero dalla Regione Marche o 

dall’ASUR, per il contenimento della spesa; 

4. di provvedere alla stipula del contratto individuale di lavoro con l’utilmente classificato nella graduatoria 

di merito, Dr. Diaferia Francesco, che si è reso disponibile ad accettare l’incarico a tempo determinato di 

cui al precedente punto 1.; 

5. di dare atto che l’assunzione di cui al presente atto è prevista nel Piano Occupazionale anno 2013, entro i 

limiti stabiliti dalla Direzione Generale Asur, con nota Prot.9211 del 30/4/2013 e si rende indispensabile 

per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

6. Dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al presente atto, a carico dell’esercizio 

finanziario 2013, è pari ad € 31.189,26 annui lordi (compresi oneri e tredicesima mensilità) e verrà 

imputata ai conti economici sotto indicati: 
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- 05.12.01.0101 A211 Competenze pers. ruolo sanitario – dirigenza medico -veterinaria; 

- 05.12.01.0201 A211 Oneri soc. personale ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria: 

- 05.12.01.0301 A211 IRAP pers. ruolo sanitario – dirigenza medico-veterinaria; 

7. 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.. 

8. 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 

              (Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Dirigente Responsabile Unità Operativa 

(Dr.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
NESSUN ALLEGATO 

 


