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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 985/AV3 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: ACCORDI DECENTRATI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1, 
COMMA 400, DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2013, PER CONTRATTI DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO E S.M.I. – 
RECEPIMENTO. 

 
 

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 del Dirigente dell’U.O.C. Bilancio e dell’U.O.C. Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di recepire gli accordi decentrati, siglati in data 15/01/13 e 17/06/13, dalla delegazione trattante dell’area 
Comparto dell’Area Vasta n. 3, in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 400, della Legge di Stabilità 2013 
per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nei termini di cui ai testi allegati e parti integranti e 
sostanziali del presente atto, unitamente al documento istruttorio, in cui ne sono riportate le motivazioni. 

Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente determina 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, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle rispettive competenze 
mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

Di dare, altresì, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, cui sono demandati i 

conseguenti adempimenti attuativi, nonché alla R.S.U. e alle OO.SS. del Comparto. 
 
 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO 
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 10/04/13. 
 
 
Il Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione    Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio F.F. 
    Paolo Gubbinelli          Paolo Gubbinelli 
 
 
 

     Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio 
             Dott. Mario Forti 
 
 
 

     Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio 
           Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 L’art. 1, comma 400, della Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228 del 24/12/12), prevedeva che: “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 dicembre 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”.  
 La Direzione di Area Vasta, al fine di dare applicazione a detta disposizione, provvedeva quindi ad 
effettuare una ricognizione di tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30/11/12, che 
superavano il limite di 36 mesi, relativi al personale del comparto, per i quali entro il 30/06/13 era prevista la 
cessazione e per i quali era pertanto possibile la proroga fino al 31/07/2013. 
 Tenuto conto dei vincoli economici e del processo di riorganizzazione in atto, la delegazione trattante 
dell’area Comparto dell’AV3 sottoscriveva, in data 15/01/13, un accordo decentrato, nei termini di cui al testo 
allegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui appunto si concordava di 
procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato dettagliatamente indicati nel prospetto allegato. 
 Il comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 54 del 21/05/13 ha, nel frattempo, testualmente previsto: “All’articolo 
1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: 
«31 dicembre 2013»”.  
 In data 17/06/13, la delegazione trattante dell’area Comparto dell’AV3, preso atto della suddetta nuova 
disposizione normativa, ha siglato un altro accordo decentrato, nei termini di cui al testo allegato (Allegato 2), 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui si è concordato di prorogare fino al 31/12/13, i 
contratti riportati nel prospetto allegato, in scadenza entro il 31/07/13, tutti riconducibili a figure professionali 
sanitarie, necessarie per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. 

Per quanto sopra, si propone pertanto di adottare idoneo atto con cui recepire gli accordi decentrati sopra 
citati, sottoscritti il 15/01/13 e 17/06/13, nei termini di cui ai testi allegati, attestando che il conseguente onere di 
spesa 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, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento 
delle rispettive competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010101 e ss. del Ruolo Sanitario. 

Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti. 
 

   IL DIRIGENTE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

 
- ALLEGATI - 

 
- “Accordo decentrato del 15/01/2013” (Allegato 1); 
- “Accordo decentrato del 17/06/2013” (Allegato 2). 


