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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 407/AV3 DEL 28/03/2018  
      

Oggetto: ACCOGLIMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 
151/2001 OSS COCCIA GIUSEPPE. 

 
 

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

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 

151/2001 dell’Operatore Socio Sanitario (cat.Bs) COCCIA GIUSEPPE, dipendente a tempo 

indeterminato presso la USL della Romagna – Ospedale di Rimini nel profilo professionale di 

OSS, che ha documentato la sussistenza delle condizioni personali e familiari richieste dalla 

normativa, così come indicato nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del 

presente atto ad ogni effetto di legge; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la durata 

di un anno a decorrere dalla data che verrà indicata all’atto di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro nel quale verrà anche definita la sede di assegnazione; 

 

3. Di dare atto che la presente assunzione è prevista nella programmazione del fabbisogno triennale 

2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12/10/2017, e sarà effettuata nel 

rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 

9, rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 

 

4. Di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto  sarà  coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità del Budget  che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato 

sui conti economici  n. 0512030103 e ss. del Ruolo Sanitario “n.0514020103 e ss. del Ruolo 

Tecnico “Competenze personale Ruolo Tecnico – Comparto – tempo determinato 
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5. di dare 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. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                     Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le 

disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 
 

 

 

 

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

 Sig. Paolo Gubbinelli      Dr.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 - 

 
U.O.C. GESTIONE  RISORSE UMANE 

 

 Normativa ed atti di riferimento: 

Art.42 bis D.Lgs n.151/2001; 

Nota Dipartimento Funzione Pubblica n.192 del 4/5/2004 
 

 

 Motivazione: 

Con nota del 6/2/2018, acquisita al prot. con n.14195 del 6/2/2018, il Sig. Coccia Giuseppe, 

dipendente a tempo indeterminato della USL di Romagna (Ospedale di Rimini), ha chiesto 

l’assegnazione temporanea a questa Area Vasta ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001. 

L’art. 42 bis sopra citato recita testualmente: 

1. “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., può essere assegnato, a 

richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una 

sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria 

attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 

corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 

destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. 

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova 

assunzione: 

Con nota n. 192 del 4/5/2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che “Il limite di età 

(figli al di sotto dei tre anni di età) è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone 

l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non anche il limite entro cui deve necessariamente 

concludersi l’assegnazione provvisoria” per cui i tre anni stabiliti per l’agevolazione ne indicano la 

durata massima senza alcun riferimento all’età dei minori. 

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie ha espresso parere favorevole  all’accoglimento dell’istanza 

del Sig. Coccia Giuseppe  per il quale ricorrono le condizioni personali e familiari richiamate dall’art. 42 

bis del D. Lgs. 151/2001 essendo  il Sig. Coccia, come indicato nella nota sopracitata, genitore di figlio 

di età inferiore a tre anni ed l’altro genitore esercita l’attività lavorativa nella Provincia di Macerata. 

Nella dotazione organica di questa Area Vasta vi sono posti vacanti nel profilo e disciplina in 

argomento. 

Per quanto sopra premesso, si ritiene opportuno accogliere, la richiesta di di assegnazione 

temporanea presentata dal Sig. Coccia Giuseppe, per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data 

che verrà indicata all’atto della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,  

subordinatamente alla adozione di analogo provvedimento da parte della USL della Romagna  Ospedale 

di Rimini. 

L’assunzione oggetto del presente provvedimento è prevista nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12/10/2017, e sarà effettuata nel 
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rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, 

rapporti di lavoro flessibile, ecc.); 

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

 

Esito dell’istruttoria: 

Pertanto, per quanto sopra esposto e motivato, si propone alla Direzione dell’Area Vasta 3: 

1. di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 

dell’Operatore Socio Sanitario (cat.Bs) COCCIA GIUSEPPE, dipendente a tempo indeterminato 

presso la USL della Romagna – Ospedale di Rimini nel profilo professionale di OSS, che ha 

documentato la sussistenza delle condizioni personali e familiari richieste dalla normativa, così 

come indicato nel documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni 

effetto di legge; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la durata 

di un anno a decorrere dalla data che verrà indicata all’atto di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro nel quale verrà anche definita la sede di assegnazione; 

 

3. Di dare atto che la presente assunzione è prevista nella programmazione del fabbisogno triennale 

2017-2019, approvata con determina n.606/DGASUR del 12/10/2017, e sarà effettuata nel rispetto 

dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti 

di lavoro flessibile, ecc.); 

 

4. Di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente atto  sarà  coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità del Budget  che verrà assegnato per l’anno 2018 ed il 

corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui 

conti economici  n. 0512030103 e ss. del Ruolo Sanitario “n.0514020103 e ss. del Ruolo Tecnico 

“Competenze personale Ruolo Tecnico – Comparto – tempo determinato 
 

5. di dare 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. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.. 

 
    U.O.C.  Gestione Risorse Umane 

    Il Dirigente 
                 Dr. Fabrizo Trobbiani 

Il Responsabile del procedimento 

  Dr.ssa Mirella Andrenelli 
 

20180328025146 
 

 

- ALLEGATI - 
 


