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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 562/AV3 DEL 17/04/2013  
      

Oggetto: LEGGE N. 228/2012 ART. 1, COMMA 400. PROROGA N. 3 INCARICHI A 
TEMPO DETERMINATO. 

 
 

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 PROROGARE, ai sensi dell’art. 1, comma 400, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), 

fino al 31.07.2013 i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i dipendenti di seguito indicati, 
in servizio nei profili a fianco di ciascuno specificati: 

   = D’ATRIA CORRADO  nato l’08.07.1964  C.P.S. – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro (Cat. D); 

= GORRASI LETIZIA nata il 21.06.1974 C.P.S. – Assistente Sanitario (Cat. D); 
= MIONE ANTONIO        nato il 15.05.1979 C.P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

(Cat. D). 
 

2.  DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed economicamente 
compatibili con il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR n. 1798/2012 e che il 
relativo costo verrà imputato ai conti economici n. 0512010101 e seguenti del ruolo sanitario. 
 

3. DI DARE ATTO inoltre che detta proroga è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del Piano 
Occupazionale anno 2013 (2° quadrimestre). 

 
4. DI DARE ATTO infine che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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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., 
nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 

 
   IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
           (Dr. Enrico Bordoni)  

 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta la copertura della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012. 
 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                           (Paolo Gubbinelli)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
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.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

CIVITANOVA MARCHE 
 

 
 La Legge 24.12.2012, n. 228,  al comma 400 dell’art. 1 testualmente recita: “Nelle more dell'attuazione 
dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla 
normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono 
prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il 
limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo 
comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali 
rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto 
legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel 
rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.” 
 
  Sono stati stipulati appositi accordi decentrati tra la Regione Marche e le confederazioni CGIL – CISL - 
UIL e le OO.SS. di categoria FP CGIL - FP CISL - FPL UIL  e tra la Direzione di questa AV3, la RSU e le 
OO.SS. del personale di comparto, ai fini dell’applicazione della norma sopra richiamata. 
 
  In attuazione degli accordi di cui sopra, si ritiene di prorogare i contratti a tempo determinato stipulati, 
nelle more della copertura a tempo determinato dei posti, con i sotto indicati dipendenti, afferenti ai profili di 
seguito ad ognuno indicati, in servizio dall’01.07.2010 e per i quali era prevista la scadenza massima in data 
30.06.2013: 
= GORRASI LETIZIA    nata il 21.06.1974 C.P.S. – Assistente Sanitario (Cat. D); 
= MIONE ANTONIO     nato il 15.05.1979 C.P.S. – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D). 
 

Si ritiene inoltre opportuno prorogare il rapporto di lavoro intercorrente con il Sig. D’ATRIA 
CORRADO, nato l’08.07.1964, in qualità di C.P.S. – Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro (Cat. D) supplente,  considerata l’ulteriore assenza non retribuita di un dipendente a tempo indeterminato 
di pari profilo. Il Sig. D’Atria ha assunto servizio in data 01.06.2010 e quindi la scadenza massima del rapporto 
era prevista per il 31.05.2013. 
 
  Ciò premesso si ritiene di poter prorogare gli incarichi sopra citati sino al 31.07.2013,  quale limite 
massimo previsto dalla  normativa citata, dando atto che le proroghe stesse rientrano tra le assunzioni autorizzate 
per il 2° quadrimestre 2013. 
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Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 
del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale; si attesta che gli oneri derivanti dalla adozione 
della presente determina sono coerenti ed economicamente compatibili con il budget provvisoriamente assegnato 
per l’anno 2013 con D.G.R. n. 1798/2012 ed il relativo costo verrà imputato ai conti economici n. 0512010101 e 
seguenti del ruolo sanitario. 

 
                             Il Dirigente Responsabile 

                          Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
                         Civitanova Marche 

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le             (Dr.ssa Roberta Micucci) 
              (Sonia Velluti)  
 
 
 
 
Pror_inc_CPS_L228 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


