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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
896/AV2
DEL
13/06/2018
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON LE MODALITÀ DI CUI ALLA
LEGGE 56/1987, DPCM 27/12/1988 E D.LGS. 368/2001 N. 3 OPERATORI TECNICI
INDISTINTI - CAT. B. 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 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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;

-DETERMINA1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all'assunzione a tempo determinato di n. 3 Operatori Tecnici Indistinti cat. B, cui
assegnare le funzioni di Accalappiacani, da assegnare al Servizio Veterinario di Senigallia, conferendo agli
stessi un incarico di mesi sei, eventualmente prorogabile;
3. Di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di procedere allo svolgimento di tutti
gli adempimenti previsti dalla Legge n. 56 del 28/02/1987, dal DPCM 27/12/1988 e dal Decreto legislativo
n. 368 del 06/09/2001, ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro, una volta acquisiti i nominativi dal
Centro per l'Impiego e per la Formazione di Senigallia, subordinatamente al superamento delle previste
prove di selezione;
4. Di dare atto che le assunzioni di personale di cui al presente provvedimento vengono effettuate in
sostituzione di dipendenti cessati (accalappiacani Sig.ri Curzi Roberto e Vici Maurizio) o che cesserà entro i
termini di conclusione del procedimento; le stesse rientrano nella programmazione del fabbisogno triennale
2017-2019 (approvato con determina ASUR n. 606 del 12/10/2017) e saranno effettuate nel rispetto dei
vinicoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto di spesa della Circolare n. 9 MEF,
rapporti di lavoro flessibile, ecc.) ed il relativo costo sarà confermato nel Piano Occupazionale 2018, dette
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assunzioni si rendono indispensabili per contrastare il grave fenomeno del randagismo animale con
imputazione della connessa spesa ai competenti conti economici del bilancio Asur 2018 e seguenti;
5. Di dare atto che le predette assunzioni vengono disposte con possibilità di risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro, qualora intervenissero in futuro disposizioni di leggi finanziarie, ovvero della Regione
Marche o dell'ASUR, per il contenimento della spesa;
6. Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito alla presente determina, in
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verranno appositamente predisposti con
clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione,
con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai
contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile;
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 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
Ing. Maurizio Bevilacqua
____________________________

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il
costo derivante dall’adozione del presente atto sarà imputato ai rispettivi conti del Bilancio Asur 2018 e
seguenti.

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 .
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale
Normativa di riferimento
· Legge n.56 del 28/2/1987 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e s.m.i.;
· DPCM 27/12/1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento ai fini della assunzione nella pubblica amministrazione";
· Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES." ed in particolare l'art. 5;
· Vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità;
Motivazione:
Premesso che con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta 2 in data 20/02/2018, il dirigente veterinario
Responsabile della U.O. Sanità Animale dell’AV2 di Senigallia, Dott. Giorgio Guidoni, ha evidenziato la grave
carenza di personale con mansioni di Accalappiacani, che implicherà l’interruzione del servizio obbligatorio di
accalappiamento e delle altre attività attualmente svolte dagli operatori e per tali motivazioni ha richiesto
l’immediata assunzione di n. 3 Operatori Tecnici Indistinti cui assegnare le funzioni di Accalappiacani, a tempo
determinato per la durata di mesi sei, eventualmente rinnovabili;
Atteso che, con nota ID. n. 1614315 del 22/05/2018 il Direttore della UOC Servizio Sanità Animale, Dott.
Roberto Giordani, ribadisce allo stato attuale l’impossibilità ad assicurare, nell’intero ambito territoriale di
Senigallia, gli adempimenti previsti dall’art. 5 comma 3, lett. a-b-c L.R. 10/97 e s.m.i. e art. 2 comma 2 RR
2/2001;
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;
Rilevato che l’assunzione di detto personale è indispensabile per assicurare la continuità del servizio e sarà
prioritaria in sede di predisposizione del Piano Occupazionale 2018;
Ritenuto di poter procedere con l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di personale afferente al profilo
professionale di Operatore Tecnico Indistinto, categoria B, cui assegnare le funzioni di Accalappiacani, per un
periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile, con le modalità previste dalla Legge n.56 del 28/02/1987, dal
DPCM 27/12/1988 e dal Decreto Legislativo n.368 del 06/09/2001, e di interpellare il Centro per l’Impiego e
per la Formazione di Senigallia al fine di acquisire i nominativi necessari;
Dato atto che i contratti individuali di lavoro delle unità di personale assunte a seguito della presente determina,
in ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011, verranno predisposti con clausola che permetta
la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con un preavviso di 30 giorni, e che detta clausola dovrà essere
specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
Esito dell’istruttoria:


Di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, all'assunzione a tempo determinato di n. 3 Operatori Tecnici Indistinti cat. B, cui
assegnare le funzioni di Accalappiacani, da assegnare al Servizio Veterinario di Senigallia, conferendo agli
stessi un incarico di mesi sei, eventualmente prorogabile;



Di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di procedere allo svolgimento di tutti
gli adempimenti previsti dalla Legge n. 56 del 28/02/1987, dal DPCM 27/12/1988 e dal Decreto legislativo
n. 368 del 06/09/2001, ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro, una volta acquisiti i nominativi dal
Centro per l'Impiego e per la Formazione di Senigallia, subordinatamente al superamento delle previste
prove di selezione;
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Di dare atto che le assunzioni di personale di cui al presente provvedimento vengono effettuate in
sostituzione di dipendenti cessati (accalappiacani Sig.ri Curzi Roberto e Vici Maurizio) o che cesserà entro i
termini di conclusione del procedimento; le stesse rientrano nella programmazione del fabbisogno triennale
2017-2019 (approvato con determina ASUR n. 606 del 12/10/2017) e saranno effettuate nel rispetto dei
vinicoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto di spesa della Circolare n. 9 MEF,
rapporti di lavoro flessibile, ecc.) ed il relativo costo sarà confermato nel Piano Occupazionale 2018, dette
assunzioni si rendono indispensabili per contrastare il grave fenomeno del randagismo animale con
imputazione della connessa spesa ai competenti conti economici del bilancio Asur 2018 e seguenti;



Di dare atto che le predette assunzioni vengono disposte con possibilità di risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro, qualora intervenissero in futuro disposizioni di leggi finanziarie, ovvero della Regione
Marche o dell'ASUR, per il contenimento della spesa;



Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale assunto in seguito alla presente determina, in
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verranno appositamente predisposti con
clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione,
con un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai
contraenti, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.
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
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