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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1067/AV2
DEL
14/08/2015
Oggetto: RETTIFICA DETERMINE N.562/AV2 DEL 30/04/2015 E N. 826/AV2 DEL
23/06/2015 AD OGGETTO “PROROGHE INCARICHI VARI PROFILI PROFESSIONALI
DIPENDENTI AREA VASTA 2 FABRIANO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”.

IL 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.
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM
n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del
3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) modificare il punto 1. del dispositivo di cui alla determina n. 562/AV2 del 30/04/2015, annullando la
proroga dei contratti individuali di lavoro dei sotto indicati Collaboratori professionali sanitari di
categoria D:
o Sig.a Tassoni Deborah, nata a Teramo il 19/10/1987 – Infermiera,
o Sig. Toccaceli Blasi Matteo, nato a Chiaravalle (AN) il 03/12/1985 - Fisioterapista;
3) rettificare il punto 1. del dispositivo di cui alla determina n. 826/AV2 del 23/06/2015 per la sola
parte concernente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere categoria D Sig. Di Tommaso Gabriele, nato in Ancona il
27/11/1980, anticipandone la data di inizio al 16/06/2015 per la durata già stabilita in mesi dodici
terminanti il 15/06/2016.
4) dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
6) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche.

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Letizia Paris

………………………………………………………

………………………………………………………

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
Premessa:
Richiamate le seguenti determine:
 n. 562/AV2 del 30/04/2015 in esecuzione della quale sono stati prorogati, tra gli altri, i contratti di
lavoro dei sottoelencati Collaboratori professionali sanitari di categoria D, in servizio a tempo
determinato presso la sede di Jesi di questa Area Vasta n.2 per la durata di mesi dodici, come di
seguito rappresentato:
o

Tassoni Deborah, nata a Teramo il 19/10/1987, Infermiera, dal 01/06/2015 al 31/05/2016;

o

Toccaceli Blasi Matteo, nato a Chiaravalle (AN) il 03/12/1985, Fisioterapista, dal 01/06/2015 al
31/05/2016;

 n. 826/AV2 del 23/06/2015 in esecuzione della quale è stato prorogato, tra gli altri, il contratto di
lavoro a tempo determinato del CPS – Infermiere cat. D Sig. Di Tommaso Gabriele, nato in Ancona il
20/11/1980, per la durata di mesi dodici, dal 16/08/2015 al 15/08/2016;
considerato che:
 l’infermiera Sig.a Tassoni Deborah - assunta in servizio il 01/06/2012 mediante l’utilizzo di una
graduatoria di avviso pubblico approvata con determina n. 299/ZT5 del 19/04/2011 dal Direttore
dell’allora Zona Territoriale n. 5 di Jesi - con nota prot. n. 0082949 dell’11/05/2015, formulava
espressa rinuncia alla proroga del proprio contratto, optando per l’accettazione di un nuovo incarico
di mesi sei conferitole dal Direttore dell’Area Vasta n. 2 a seguito dell’escussione di una graduatoria
di avviso pubblico approvata con determina n. 1422/AV2 del 20/07/52012;


il fisioterapista Sig. Toccaceli Blasi Matteo in data 28/05/2013 aveva sottoscritto, in esecuzione della
determina n. 821/AV2 del 23/05/2013, un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
mesi trenta dal 01/06/2013 fino al 30/11/2015;



all’infermiere Sig. Di Tommaso Gabriele con determina n. 2115/AV2 del 16/11/2012 era stato
prorogato il contratto di lavoro per la durata di mesi trenta dal 16/12/2012 fino al 15/06/2015.

Urge pertanto, per quanto sopra esposto, procedere alle seguenti modifiche:
a) annullare la proroga degli incarichi a tempo determinato di mesi dodici conferiti con determina n.
562/AV2 del 30/04/2015 ai Collaboratori professionali sanitari di categoria D, Sig.a Tassoni Deborah
(Infermiera) e Sig. Toccaceli Blasi Matteo (Fisioterapista);
b) rettificare il punto 1. del dispositivo di cui alla determina n. 826/AV2 del 23/06/2015 per la sola
parte riguardante la proroga dell’incarico dell’infermiere Sig. Di Tommaso Gabriele, confermando in
mesi dodici la durata della proroga del contratto a tempo determinato, ma anticipandone gli effetti
al 16/06/2015 e pertanto indicandone la scadenza al 15/06/2016;
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina:
1) di modificare il punto 1. del dispositivo di cui alla determina n. 562/AV2 del 30/04/2015 annullando
la proroga del contratto individuale di lavoro del Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
categoria D Sig.a Tassoni Deborah, nata a Teramo il 19/10/1987 e quella del Collaboratore
professionale sanitario – Fisioterapista categoria D Sig. Toccaceli Blasi Matteo, nato a Chiaravalle
(AN) il 03/12/1985;
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2) di rettificare il punto 1. del dispositivo di cui alla determina n. 826/AV2 del 23/06/2015 per la sola
parte concernente la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere categoria D Sig. Di Tommaso Gabriele, nato in Ancona il
27/11/1980, anticipandone la data di inizio al 16/06/2015 per la durata già stabilita in mesi dodici
terminanti il 15/06/2016.
3) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
5) 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. Bigi Renzo)

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

- ALLEGATI nessun allegato
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