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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 247/AV2 DEL 29/02/2016  

      

Oggetto: Sig. Marco Muscoli Op. Tecn. VDT cat. B1 a tempo indeterminato. Assunzione mediante 

processo di mobilità interregionale, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili”. 

 

 

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”. 

 

VISTE le attestazioni dei Dirigenti - Responsabili della U.O. Bilancio e della U.O.C. Controllo di Gestione per 

gli aspetti di competenza; 

- D E T E R M I N A - 

1. di disporre l’assunzione mediante processo di mobilità interregionale del Sig. Marco Muscoli nato a Terni il 

04/07/1983 Operatore Tecnico Videoterminalista cat. B1 a tempo indeterminato con trasferimento dalla 

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 Terni all’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano in applicazione della 

normativa di cui alla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

2. di dare atto che la data di decorrenza del trasferimento verrà indicata nel Contratto Individuale di Lavoro una 

volta assolti gli obblighi di preavviso stante che alla domanda era stato allegato il nulla osta preventivo dal 

parte della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 Terni; 

3. di dare atto che la presente assunzione viene effettata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge n. 

68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – e come tale verrà computata nel prospetto informativo 

relativo all’anno 2016; 

4. di dare atto che la presente assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale 2016 ed è prioritaria in 

quanto abbatte le attuali “scoperture di posti riservati ai disabili in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 

68”. 

5. 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; 

6. di 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 
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           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, 

in merito all’inserimento della disposta assunzione nel Piano Occupazionale 2016, attestano che gli oneri 

derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2016  dell’Area Vasta n. 2 e nel 

Bilancio ASUR. 

 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

    (Dott. Paolo Galassi)          (D.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse); 

· Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in 

data 7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre 

amministrazioni di comparti diversi); 

· DPR n. 220 del 27/3/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale”; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i; 

· Determina del Direttore Generale Asur n. 844 del 15/12/2014 avente ad oggetto: “Indizione avviso di 

mobilità del personale del comparto per le Aree Vaste Territoriali”; 

· Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

 

Motivazione: 

Con determina del Direttore Generale Asur n.844 del 15/12/2015 è stato indetto un Avviso di Mobilità finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali del Comparto, tra cui quello di Operatore 

Tecnico - Videoterminalista - cat. B, nelle Aree Vaste Territoriali dell’Asur, compresa l’Area Vasta n.2. 

Tra i candidati che hanno presentato istanza risulta anche la domanda del Sig. Muscoli Marco, nato a Terni (TR) 

il 04/07/1983, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore Tecnico – 

Videoterminalista categoria B1, assunto dall’attuale Azienda di appartenenza in applicazione dei benefici previsti 

dalla legge 68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

Da un attento esame delle altre domande presentate dai candidati alla mobilità in oggetto risulta che il Sig. 

Muscoli è l’unico partecipante assunto in applicazione della normativa a sostegno delle persone svantaggiate. 

Attualmente, in Area Vasta 2 Fabriano, con riferimento al prospetto informativo riferito all’anno 2014, sono 

evidenziate per questa Area Vasta n. 72 scoperture di posti riservati ai disabili in applicazione della legge n. 

68/99. 

Sia l’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Ancona (nota prot. n. 9 del 26/01/2016) che la 

Provincia di Ancona – Settore IV – Formazione, Rendicontazione, Lavoro Area Lavoro (nota prot. n. 7196 del 

20/01/2016) hanno rimarcato la necessità che l’Area Vasta 2 Fabriano ponga in essere azioni positive per ridurre 

le scoperture mediante l’inserimento mirato delle persone disabili. 

Come prima azione concreta si propone l’assunzione, mediante processo di mobilità riservata, del Sig. Muscoli 

Marco, nato a Terni il 04/07/1983, rientrante tra i beneficiari della legge n.68/99. 

Viene altresì dato atto che l’ USL Umbria 2 ha espresso preventivo parere favorevole alla istanza di mobilità in 

uscita del Sig. Marco Muscoli con nota prot. 9191 del 27/01/2015. 

Ritenuto pertanto di procedere alla assunzione mediante processo di mobilità interregionale del Sig. Marco 

Muscoli Operatore Tecnico Videoterminalista cat. B1 con trasferimento dalla Azienda Unità Sanitaria Locale 
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Umbria 2 Terni all’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano in applicazione della normativa di cui alla legge n. 68/99 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

 

Esito dell’istruttoria:  

 di disporre l’assunzione mediante processo di mobilità interregionale del Sig. Marco Muscoli nato a Terni il 

04/07/1983 Operatore Tecnico Videoterminalista cat. B1 a tempo indeterminato con trasferimento dalla 

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 Terni all’ ASUR – Area Vasta 2 Fabriano in applicazione della 

normativa di cui alla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 di dare atto che la data di decorrenza del trasferimento del Sig. Muscoli verrà indicata nel Contratto 

Individuale di Lavoro una volta assolti gli obblighi di preavviso, stante che alla domanda di mobilità era 

stato allegato il nulla osta preventivo rilasciato dal parte della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 

Terni; 

 di dare atto che la presente assunzione viene effettata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto della legge n. 

68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili – e come tale verrà computata nel prospetto informativo 

relativo all’anno 2016; 

 di dare atto che la presente assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale 2016 ed è prioritaria in 

quanto abbatte le attuali “scoperture di posti riservati ai disabili in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 

68”. 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 

 


