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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 59/AV3 DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 OPERATORE TECNICO 
AUTISTA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1- di assumere quale Operatore Tecnico Autista (Cat.B) a tempo determinato LUCENTINI ALDO, 
risultato idoneo alla prova selettiva effettuata in data 2/1/2013, ai sensi della Legge 56/87 e del 
DPCM 27/12/1988, per la durata massima di mesi dodici, così come indicato nella nota Asur n.801 
del 10/1/2011, con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli 
finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o regionali o in caso di esigenze 
strutturali e/o organizzative aziendali  
 
2-  di delegare il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane alla stipula del relativo contrato 
individuale di lavoro secondo le previsione del CCNL Area Comparto  
 
2-. di dare atto che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina saranno resi coerenti ed 
economicamente compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2013 e che il relativo costo 
sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici 
n.0514010101 e ss. del Ruolo Tecnico; 
 
3- di dare atto altresì che la presente assunzione è stata inserita nel Piano Occupazionale 2013 (1° 
quadrimestre); 
 
4- di dare atto, infine, 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.; 
 
5- di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6- di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Reclutamento Risorse Umane per il 
seguito di competenza. 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 
28.12.2012 

 
 
l Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
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 - 

 
SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 

 
 

Normativa ed atti di riferimento: 

 Legge  n.56/97 e s.m.i.; 
 DPCM 27/12/1988 
 CCNL Area Comparto vigente; 
 Nota Direzione Generale Asur n.801 del 10/1/2011; 
 

Motivazione: 
A seguito di richiesta (prot.n.89942 del 31/10/2012) inoltrata da questo Servizio alla Provincia di 
Macerata – Politiche del lavoro e formazione per l’avviamento di un’unità con la qualifica di Operatore 
Tecnico Autista da assumere a tempo determinato per il “parco Auto” della sede di Macerata, con nota 
n.75807/P del 27/11/2012 il CIOF di Macerata ha avviato il lavoratore LUCENTINI ALDO. 
Il predetto in data 2/1/2013 è stato sottoposta alla prova selettiva prevista dalla Legge 56/87 e dal 
DPCM 28/12/88 da parte della apposita Commissione Esaminatrice, nominata con determina n.1789 del 
19/12/2012. La predetta Commissione, che ha trasmesso il relativo verbale, agli atti di questo servizio, 
ha giudicato Idoneo il predetto lavoratore. 
Si propone pertanto di procedere alla assunzione, mediante stipula del contratto individuale di lavoro 
previsto dal CCNL Comparto Sanità, di LUCENTINI ALDO quale Operatore Tecnico Autista (Cat.B) a 
tempo determinato, per la durata massima di mesi dodici, così come indicato nella nota Asur n.801 del 
10/1/2011, con possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli 
finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o regionali o in caso di esigenze strutturali 
e/o organizzative aziendali.  

Si dichiara che detta assunzione è stata  inserita nel Piano Occupazionale anno 2013 (1° 
quadrimestre). 

Si dichiara, infine, che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed 
alle regole procedurali vigenti e che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina saranno 
resi coerenti ed economicamente compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2013 e che il 
relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti 
economici n.0514010101 e ss. del Ruolo Tecnico. 

IL RESPONSABILE 
( Dr.ssa  Mirella Andrenelli  )  
 
 

20140509113023 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 
 Favorevole 
 Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 
Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   
 
 
       IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

         D.ssa Adriana Carradorini  
 

- ALLEGATI - 


