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Numero: 9/AV2 

Data: 05/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 9/AV2 DEL 05/01/2018  

      

Oggetto: Sig. Vitaletti Dimitri CPS Infermiere Cat. “D” a tempo indeterminato. Assunzione 

mediante processo di mobilità regionale, 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”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 

oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 

accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del 

Dirigente U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di disporre l’assunzione mediante processo di mobilità regionale del Sig. Vitaletti Dimitri, 

nato a Sassoferrato (AN) il 20/11/1979, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. 

D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante trasferimento, dall’A.O.U. Riuniti 

di Ancona all’ASUR - Area Vasta 2 sede di Fabriano in applicazione della normativa di cui 

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

 

3. Di dare atto che la data di decorrenza del trasferimento del Sig. Vitaletti Dimitri verrà indicata 

nel Contratto Individuale di Lavoro una volta che lo stesso avrà acquisito il nulla osta da parte 

dell’Azienda Sanitaria di appartenenza; 
 

4. Di dare atto che la presente assunzione viene effettuata 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 2017; 

 



 

 

 

Impronta documento: 9B966357CF02853BE79A8D0C1C9E82097FB63F7F 

(Rif. documento cartaceo 88BF74692817FB49716698D4455A0EA69AB5B055, 3/03/4A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 9/AV2 

Data: 05/01/2018 

5. Di dare atto che la presente assunzione sarà inserita nel Piano Occupazionale 2018 ed è 

prioritaria in quanto abbatte le attuali “scoperture di posti riservati ai disabili in applicazione 

della legge 12 marzo 1999, n. 68”. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi in quanto afferisce a 

dipendente che svolge, in posizione di assegnazione temporanea, la propria attività lavorativa 

all’interno dell’ Area vasta 2 Fabriano; 
 

7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
 

 

 

 

U.O. SUPPORTO AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA E U.O. SUPPORTO 

ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile del Procedimento, 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel Bilancio 

ASUR 2018 e seguenti. 

 

 
                   Il Dirigente                  Il Dirigente 

U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione AV2       U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

                (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

                 ________________________          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

 

Normativa 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 07/04/1999 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 27/03/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

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

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

- Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

 

Motivazione: 

Con nota prot. n. 0203914 del 28/12/2017 il Sig. Vitaletti Dimitri, nato a Sassoferrato il 20/11/1979, 

dipendente a tempo indeterminato in qualità di CPS infermiere Cat. D presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti 

di Ancona e in assegnazione temporanea presso il Presidio Ospedaliero Unificato - Stabilimento di 

Fabriano, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, dal 01/04/2016 a tutt’oggi, ha avanzato istanza di 

trasferimento per ricongiungimento familiare. 

Dall’esame della citata istanza di trasferimento, che per motivi di “tutela di dati sensibili” non si ritiene 

di riportare, risulta evidente che l’istanza del Sig. Vitaletti Dimitri è avanzata ai fini di ottenere i 

benefici connessi alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e motivata dalla necessità di trasferire 

la sua sede lavorativa presso l’ASUR Marche, possibilmente presso un’unita operativa vicina alla città 

di Fabriano, in quanto: 

1. Persona portatrice di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 e riconosciuto 

dalla competente commissione invalido civile con una percentuale che gli da titolo ai benefici 

previsti dalla L. 68/99 e ss.mm.   

Attualmente, in Area Vasta 2 Fabriano, con riferimento al prospetto informativo riferito all’anno 2016, 

sono evidenziate per questa Area Vasta n. 82 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. 

Si propone pertanto l’assunzione, mediante processo di mobilità riservata, del Sig. Vitaletti Dimitri, 

nato a Sassoferrato (AN) il 20/11/1979, in quanto rientrante tra i beneficiari della legge n. 68/99. 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione mediante processo di mobilità regionale del Sig. Vitaletti 

Dimitri - C.P.S. Infermiere Cat. D con trasferimento dall’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona 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”. 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito 
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Esito dell’istruttoria: 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di disporre l’assunzione mediante processo di mobilità regionale del Sig. Vitaletti Dimitri, 

nato a Sassoferrato (AN) il 20/11/1979, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. 

D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante trasferimento, dall’A.O.U. Riuniti 

di Ancona all’ASUR - Area Vasta 2 sede di Fabriano in applicazione della normativa di cui 

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

 

3.  Di dare atto che la data di decorrenza del trasferimento del Sig. Vitaletti Dimitri verrà indicata 

nel Contratto Individuale di Lavoro una volta che lo stesso avrà acquisito il nulla osta da parte 

dell’Azienda Sanitaria di appartenenza; 
 

4.  Di dare atto che la presente assunzione viene effettuata 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 2017; 

 

5. Di dare atto che la presente assunzione sarà inserita nel Piano Occupazionale 2018 ed è 

prioritaria in quanto abbatte le attuali “scoperture di posti riservati ai disabili in applicazione 

della legge 12 marzo 1999, n. 68”. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi in quanto afferisce a 

dipendente che svolge, in posizione di assegnazione temporanea, la propria attività lavorativa 

all’interno dell’ Area vasta 2 Fabriano; 
 

7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

8. Di trasmette il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

 
                 ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

    Il Dirigente Responsabile del procedimento 

  Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


