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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
275/AV3
DEL
28/02/2014
Oggetto: PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO OPERATORE TECNICO AUTISTA LUCENTINI ALDO.

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;
-DETERMINA1. Di prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del
presente atto ad ogni effetto di legge, il rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato su
posto vacante di organico, con il Sig. Lucentini Aldo a decorrere dal 1/3/2014 e fino al
31.08.2014, 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 dare atto che tale proroga verrà inserita nel Piano Occupazionale 2014;
3.

Di dare atto la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica
all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013 e che il
relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti
economici n. 0514020103 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze comparto ruolo tecnico tempo
determinato”;

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 alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il
seguito di competenza.

Impronta documento: 472026784296D48C12BB39A13D8C19A09EEFF1A0
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IL DIRETTORE AREA VASTA 3

Dr. Pierluigi Gigliucci

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel presente atto all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
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 U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA
Normativa ed atti di riferimento:
D.Lgs. n.368/2001 e s.m.i.;
CCNL Area Comparto vigente;
Motivazione:
In data 28/2/2014 scade l’incarico conferito, ex Lege n.56/87, all’Operatore Tecnico Autista Sig.
Lucentini Aldo, assegnato al parco auto di Macerata.
Il Responsabile della U.O.C. Acquisti e Logistica ha fatto presente l’assoluta necessità di
prorogare tale incarico in quanto la gestione del parco auto e l’espletamento di tutte le attività connesse
necessitano della presenza di almeno n.2 operatori. Attualmente, infatti, vi è in servizio una sola unità
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’art. 4 del D.Lgv. n.368/01 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere,
con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato.
Inoltre l’art.49 del D.L. n.112/2008 convertito con Legge n.133/2008 prevede che, per
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti.
Ciò premesso, si propone di proroga il contratto di lavoro a tempo determinato dell’Operatore
Tecnico Autista Lucentini Aldo, dall’1/3/2014 e fino al 31.8.20143, 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.
Detta proroga verrà inserita nel Piano Occupazionale 2014 .
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle
regole procedurali vigenti e che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura
economica all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013.
Il Dirigente
U.O.C. Gestione Risorse Umane
(Dr.ssa Adriana Carradorini)
Il Responsabile del procedimento
( Dr.ssa Mirella Andrenelli )
- ALLEGATI 20140228013852
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