
 
 

 

Impronta documento: 6B30F165D3866E8E0B08089A81D5E68EAACCDEBE 

(Rif. documento cartaceo B9B08AA0F5D9CD5CAAA536890152CE1E487B8F4B, 36/01/AV3RISUMA_D_L) 

Impegno di spesa 

Numero: 49/AV3 Pag. 

1 
Data: 17/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 49/AV3 DEL 17/01/2018  
      

Oggetto: RECEPIMENTO DET. N. 1809/AV2 DEL 14/12/2017 DELL’AREA VASTA 2. 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO n. 1 C.P.S. INFERMIERE  (CAT. D) EX 
DPCM 6/3/2015. 

 
 

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 U.O.C. Contabilità in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di recepire la determina n. 1809/AV2 del 14/12/2017 dell’Area Vasta 2, avente ad oggetto “Avviso di selezione 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per la copertura di n. 53 posti di CPS Infermiere presso le 

Aziende Sanitarie della Regione Marche : approvazione atti e nomina vincitori”; 

2. Di procedere, ai sensi del DPCM 6/3/2015 e della DGRM n. 247 del 25/3/2016, alla stabilizzazione, mediante la 

stipula di un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, a tempo pieno, della Sig.ra Emanuela Bartomucci, 

nata il 23.02.1983, collocata in posizione utile nella graduatoria approvata con la citata determina n. 1809/AV2/2017, 

in virtù della preferenza espressa dalla candidata stessa per questa Area Vasta; 

3. Di stabilire che la sede e la data di inizio del servizio verranno individuate all’atto di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro prevista dal CCNL Area Comparto; 

4. Di dare atto che l’ assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, di cui alla 

determina n. 606/DGASUR del 12.10.2017,  sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla 

normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc)  e sarà coerente ed economicamente 

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

5. Di dare inoltre atto che il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed 

imputato sui conti economici n. 05120301 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – comparto 

- tempo indeterminato”; 

6. 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; 

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

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

              Dott. Alessandro Maccioni 
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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           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 - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

Normativa ed atti di riferimento: 

 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 220/2001 

 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 L. R. n. 36/2013 

 D.P.C.M. 6.3.2015; 

 CCNL Area Comparto; 

 D.G.R.M.  n. 247 del 25/03/2016 

 Determina n. 1809/AV2 del 14/12/2017; 

 

Motivazione: 

Con determina n. 1809/AV2 del 14/12/2017 dell’Area Vasta 2, è stato preso atto dei lavori della Commissione 

esaminatrice dell’Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ex DPCM 6/3/2015, per 

complessivi n. 53 posti di C.P.S. Infermiere (cat. D) presso le Aziende Sanitarie della Regione Marche, di cui n. 2 presso 

l’Area Vasta 3, indetto con determina n. 1391/AV2 del 26/10/2016 e conseguentemente è stata approvata la relativa 

graduatoria degli idonei. 

Con nota prot. 198725 del 18/12/2017, l’Area Vasta 2 trasmetteva la citata determina n. 1809/2017 e, con successiva 

nota n. 1411/2018, in considerazione della preferenza espressa per questa Area Vasta, comunicava il nominativo della 

candidata utilmente classificata per l’assunzione della stessa : Sig.ra Emanuela Bartomucci. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, sentita la Direzione di AV, si può procedere, ai sensi del DPCM 6/3/2015 e 

della DGRM n. 247 del 25/3/2016, alla stabilizzazione della Sig.ra Emanuela Bartomucci mediante la stipula di un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, nella qualifica di C.P.S. Infermiere (cat. D). 

L’assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, di cui alla determina n. 

606/DGASUR del 12.10.2017 ed è  effettuata nel rispetto degli ulteriori vincoli sulla spesa del personale posti dalla 

normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc). 

Il presente provvedimento 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. 0512030102 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – comparto – 

tempo indeterminato”. 

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 recepire la determina n. 1809/AV2 del 14/12/2017 dell’Area Vasta 2, avente ad oggetto “Avviso di selezione 

finalizzato alla stabilizzazione del personale precario  per la copertura di n. 53 posti di CPS Infermiere presso le 

Aziende Sanitarie della Regione Marche : approvazione atti e nomina vincitori”; 

2. Di procedere, ai sensi del DPCM 6/3/2015 e della DGRM n. 247 del 25/3/2016, alla stabilizzazione, mediante la stipula 

di un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, a tempo pieno, della Sig.ra Emanuela Bartomucci, nata il 

23.02.1983, collocata in posizione utile nella graduatoria approvata con la citata determina n. 1809/AV2/2017, in virtù 

della preferenza espressa dalla candidata stessa per questa Area Vasta; 

3. Di stabilire che la sede e la data di inizio del servizio verranno individuate all’atto di sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro prevista dal CCNL Area Comparto; 

4. Di dare atto che l’ assunzione in oggetto rientra nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019, di cui alla 

determina n. 606/DGASUR del 12.10.2017,  sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla 

normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc)  e sarà coerente ed economicamente 

compatibile con le disponibilità del Budget  che verrà assegnato per l’anno 2018; 
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5. Di dare inoltre atto che il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed 

imputato sui conti economici n. 05120301 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – comparto - 

tempo indeterminato”; 

6. 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; 

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

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano Roberto Cavagliano 

 

 

 

- ALLEGATI - 


