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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1083/AV3 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico Autista – Cat. “B” ai 
sensi della Legge n. 56/87. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di assumere il Sig. Sanarelli Simone quale  Operatore Tecnico – Autista  Cat. “B” a tempo 
indeterminato , ai sensi della Legge n.56/87; 
 
2. di subordinare l’assunzione in servizio alla stipula del contratto individuale di lavoro come 
previsto dal CCNL. vigente del Comparto, specificando che la data di inizio verrà stabilita all’atto 
della sottoscrizione dello stesso; 
 
3. di dare atto che la sopraindicata assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale 
nell’ambito del piano occupazionale 2013 Area Vasta 3 (2° quadrimestre); 
 
4. di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed 
economicamente compatibili con il budget provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013 e che il relativo costo verrà imputato al Bilancio 2013 – Ruolo Tecnico 
Comparto; 
 
5. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
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 DI AREA VASTA 3 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 
n. 275 del 10/04/2013. 

 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione     Il Respopnsabile del Servizio Bilancio 

  (Paolo Gubbinelli)                          (Dott. Mario Forti) 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Gestione Risorse Umane - Camerino) 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
vacante di Operatore Tecnico Autista Cat. B, si è proceduto alla chiamata attraverso la procedura 
prevista dalla legge n. 56/87, per il tramite della Provincia di Macerata – Politiche del Lavoro e 
Formazione; 
 
Al fine di procedere alla copertura di tale posto, con nota n.23284 dell’8/7/2011 è stata inviata 
richiesta alla Provincia di Macerata - Settore Politiche Formative e del Lavoro per l’avvio dell’unità 
da assumere, previa effettuazione della  prova selettiva 

 
Con nota n.0039993 del 6/6/2013 la Provincia di Macerata - Settore Politiche Formative e del 
Lavoro  ha avviato i seguenti lavoratori (in numero doppio rispetto alle unità da assumere): 

- SANARELLI SIMONE, 1° classificato nella graduatoria integrata degli aventi diritto 
- GENTILI STEFANO, 2° classificato nella graduatoria integrata degli aventi diritto. 

 
In tale nota è stato altresì specificato che, ai sensi di quanto disposto dal punto 7 della DGR 
1654/2010,  il sig. Gentili Stefano è stato segnalato quale candidato di riserva da utilizzare solo 
nel caso in cui il Sig. Sanarelli Simone risulti non idoneo nella prova selettiva. 
 
In data 09/07/2013 la Commissione Esaminatrice, nominata con determina n.936/DAV3 del 
02/07/2013, ha sottoposto a prova selettiva il Sig. Sanarelli Simone il quale è risultato Idoneo. 
. 
Ciò premesso, si propone di procedere alla assunzione del Sig. SANARELLI SIMONE quale 
Operatore Tecnico Autista (Cat.B) a tempo indeterminato, ai sensi della Legge n.56/87, mediante 
stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL Comparto Sanità. 
 
Tale assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del piano occupazionale 
2013 Area Vasta n. 3 (2° quadrimestre); 
 
La proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole procedurali 
vigenti e la spesa derivante dalla adozione della presente determina che sarà rilevata all’atto del 
pagamento delle competenze mensili ed imputata ai conti economici del ruolo tecnico comparto del 
bilancio 2013  
 
 
       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
           (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
         
       Il Responsabile del Procedimento  
      (Coll.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)                
     
 
 

- ALLEGATI - 
// 

 
 


