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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 591/AV3 DEL 23/04/2013  
      

Oggetto: LEGGE N.228/2012 ART.1 COMMA 400.PROROGA INCARICO CPS 
INFERMIERE ROSINI CLAUDIA. 

 
 

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 prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del 
presente atto, ad ogni effetto di legge, l’incarico a ROSINI CLAUDIA quale CPS Infermiere a tempo 
determinato a decorrere dal 1/5/2013 e  comunque non oltre il 31/7/2013, ai sensi dell’art.1 co.400 della 
Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013): 
 
2-. di dare atto che gli oneri derivanti dalla adozione della presente determina rientrano nella previsione 
di spesa definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798/2012e che il relativo 
costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici 
n.0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario; 
 
3- di dare atto che detta proroga è stata inserita  nel Piano Occupazionale anno 2013 (2° 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.; 
 
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 
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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 
 
 
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.228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità anno 2013); 
 CCNL Area Comparto vigente; 
 
 

Motivazione:  
 
Con determina n.203/ZT9 del 4/3/2010 è stata assunta, a seguito di avviso pubblico, Rosini Claudia 
quale CPS Infermiere a tempo determinato a decorrere dal 1/5/2010, successivamente prorogata con 
determina n.1256/DZT9 del 27/12/2010 fino al 30/4/2013. 
 
Essendo prossima la scadenza dell’incarico, il Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie ha fatto 
presente la necessità di prorogare la predetta al fine di garantire la copertura dei turni di lavoro presso la 
U.O. cui la stessa è assegnata. 
 
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.” 
 
Visti, altresì, gli 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, stipulati in applicazione del soprarichiamato art. 1, comma 400, della 
Legge 228/2012. 
 
Ciò premesso si ritiene di poter prorogare l’incarico quale CPS Infermiere a tempo determinato a Rosini 
Claudia a decorrere dal 1/5/2013 e comunque non oltre il 31/07/2013, quale limite massimo previsto 
dalla  predetta normativa. 
 
La proroga in oggetto è stata inserita nel piano occupazionale anno 2013 (2° quadrimestre). 
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Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 
procedurali vigenti e che la spesa derivante dalla adozione della presente determina sarà rilevata all’atto 
del pagamento delle competenze mensili ed imputata sui conti economici n.0512010101 e ss. del Ruolo 
Sanitario e che gli oneri relativi rientrano nella previsione di spesa definita con il budget 2013 
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1798/20. 

. 
IL RESPONSABILE 

( Dr.ssa  Mirella Andrenelli  )  
 

20140313010542 
 

 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 - 


