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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1601/AV3 DEL 27/11/2017  
      

Oggetto: DETERMINA N. 1521/AV3 DEL 13.11.2017 AD OGGETTO: “OPERATORI 
TECNICI (Cat. B): RICOGNIZIONE E ADEGUAMENTO DI ALCUNE SPECIFICHE 
QUALIFICAZIONI DI MESTIERE”. PARZIALE MODIFICA. 

 
 

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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di modificare parzialmente, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, le qualificazioni di 

mestiere dei dipendenti a tempo indeterminato sotto elencati, inquadrati nel profilo di Operatore Tecnico 

(Cat. B), rispetto alla qualificazione di mestiere indicata nella determina n. 1521/AV3 del 13.11.2017, 

restando invariate tutte le ulteriori disposizioni: 
 

Cognome Nome 
Precedente 

qualificazione di 
mestiere 

Nuova  
qualificazione di mestiere 

UOC/Servizio di 
assegnazione 

NABISSI PINA Op.Tecnico/Cuoco 
Op.Tecnico/Addetto al 
magazzino/archivio 

Acquisti e Logistica 

PICCHIO DONATELLA Op.Tecnico/Cuoco 
Op.Tecnico/Addetto al 
magazzino/archivio 

Acquisti e Logistica 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
 

3. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013; 
 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
 

5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 
 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

 
“Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa”. 

 
 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 
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 GESTIONE RISORSE UMANE 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 13 CCNL Personale Comparto Sanità del 07.04.1999; 

Allegato 1 al CCNL 07.04.1999, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20.09.2001 e 

dall’allegato 1 CCNL 19.04.2004 “Declaratorie delle categorie e profili” 

Determina n. 1521/AV3 del 13.11.2017.  

 

Motivazione: 

Con la determina n. 1521/AV3 del 13.11.2017, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate nel 

presente atto, si è disposto di adeguare le qualificazioni di mestiere di alcuni dipendenti a tempo indeterminato, 

inquadrati nel profilo di Operatore Tecnico (Cat. B) i quali pur essendo utilmente impiegati nell’ambito delle 

rispettive UOC/Servizi, a seguito di modifiche negli assetti organizzativi intervenute nel tempo risultavano 

inquadrati con una qualificazione di mestiere non più coerente rispetto alle attività ad oggi svolte nonché alla 

attuale assegnazione di servizio, ovvero non avevano alcuna specifica qualificazione. 

Per mero errore materiale, è stata attribuita alle dipendenti Nabissi Pina e Picchio Donatella la qualificazione 

di Addetto alla manutenzione, mentre l’attività delle medesime, in forza presso la UOC Approvvigionamento e 

Logistica, è assimilabile alla qualificazione di Addetto al magazzino/archivio. 

Occorre pertanto procedere ad una parziale modifica della determina sopra indicata fermi ed invariati 

restando tutti i restanti elementi dell’atto in argomento. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

1. Di modificare parzialmente, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio, le qualificazioni di 

mestiere dei dipendenti a tempo indeterminato sotto elencati, inquadrati nel profilo di Operatore Tecnico 

(Cat. B), rispetto alla qualificazione di mestiere indicata nella determina n. 1521/AV3 del 13.11.2017, 

restando invariate tutte le ulteriori disposizioni: 

 

Cognome Nome 
Precedente 

qualificazione di 
mestiere 

Nuova  
qualificazione di mestiere 

UOC/Servizio di 
assegnazione 

NABISSI PINA Op.Tecnico/Cuoco 
Op.Tecnico/Addetto al 
magazzino/archivio 

Acquisti e Logistica 

PICCHIO DONATELLA Op.Tecnico/Cuoco 
Op.Tecnico/Addetto al 
magazzino/archivio 

Acquisti e Logistica 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
 

3. Di dare, infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. n. 36/2013; 
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4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
 

5. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza. 

 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

           Il Dirigente  

     Dott. Fabrizio Trobbiani 

 

 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Il Dirigente 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 
20171127122735 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 


