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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
564/AV2
DEL
11/04/2018
Oggetto: Presa d’atto verbale prova attitudinale ed assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 unità nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato” con le modalità di
cui alla Legge n. 56/1987 e D.P.C.M. 27/12/1988.

IL DIRIGENTE 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;
Vista la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento
deleghe al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17
del D. Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTE le attestazioni dei Dirigenti del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di
competenza;
-DETERMINA-

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del verbale redatto dalla apposita Commissione in data 30/03/2018, agli atti della
procedura, relativo alla prova attitudinale che si è svolta a seguito segnalazione dalla Provincia di
Ancona – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dei nominativi richiesti per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 unità nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”;
3. Di assumere a tempo indeterminato i sottocitati candidati, ai sensi della Legge n. 56/1987, D.P.C.M.
27/12/1988 ed art. 5 commi 4 quater e sexies del D. Lgs. N. 368/2001, previa stipula del contratto
individuale di lavoro con questa Area Vasta, nel quale sarà indicata la decorrenza:
- Bartoloni Giuseppina, nata il 13/03/1962
- Carboni Roberto, nato il 19/11/1966
4. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale 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;
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente
(Dott. Massimo Esposito)
_______________________

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2018 Area Vasta 2- Fabriano.

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

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

_______________________________

_______________________________

La presente determina consta di n. 4 pagine.

Impronta documento: 5BD16721F7486AE479527FE65700289B30135C87
(Rif. documento cartaceo 280C8430B4521F75C5C0766E186CED75A964A336, 99/01/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 564/AV2
Data: 11/04/2018

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. “SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”

Normativa di riferimento
-

Legge n. 56 del 28/02/1987 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e s.m.i.;

-

D.P.C.M. 27/12/1988 “Disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento ai fini della assunzione nella pubblica amministrazione”;

-

D. Lgs. n. 368/2001

-

Vigente C.C.N.L. Comparto Sanità

Premesso che con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n. 54 del 16/01/2018 è stata autorizzata
l’assunzione di n. 2 unità nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, cat. A, da assegnare
alla Direzione del Distretto – Ambito di Senigallia;
Che con nota prot. n. 11204 del 22/01/2018 questa Area Vasta ha richiesto i nominativi alla
Provincia di Ancona – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, ed individuato i nominativi
che, ai sensi dell’art. 5 commi 4 quater e sexies del D. Lgs. 368/2001, hanno esercitato il diritto di
precedenza nel medesimo profilo professionale che risultano essere i seguenti:
- Bartoloni Giuseppina, nata il 13/03/1962
- Carboni Roberto, nato il 19/11/1966
Preso atto che la Provincia di Ancona, con nota prot. n. 41846 del 14/03/2018, ha trasmesso i
nominativi richiesti, in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, che risultano essere i seguenti:
 Bartoloni Giuseppina, nata il 13/03/1962 (diritto di precedenza)
 Carboni Roberto, nato il 19/11/1966 (diritto di precedenza)
 Agatoni Elvio, nato il 09/01/1954
 Pacenti Mauro, nato il 14/11/1961
Atteso che in data 30/03/2018 è stata effettuata la prova selettiva ai primi due candidati che sono
risultati idonei e che, pertanto, gli altri due non sono stati esaminati;
Dato atto che l’assunzione avverrà previa stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di decorrenza;
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Per quanto sopra esposto si propone:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del verbale redatto dalla apposita Commissione in data 30/03/2018, agli atti della
procedura, relativo alla prova attitudinale che si è svolta a seguito segnalazione dalla Provincia di
Ancona – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dei nominativi richiesti per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 unità nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”;
3. Di assumere a tempo indeterminato i sottocitati candidati, ai sensi della Legge n. 56/1987, D.P.C.M.
27/12/1988 ed art. 5 commi 4 quater e sexies del D. Lgs. N. 368/2001, previa stipula del contratto
individuale di lavoro con questa Area Vasta, nel quale sarà indicata la decorrenza:
- Bartoloni Giuseppina, nata il 13/03/1962
- Carboni Roberto, nato il 19/11/1966

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
___________________________

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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