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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
307/AV4
DEL
26/04/2018
Oggetto: COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI OPERATORE
TECNICO CUOCO CAT. B).

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operatori Tecnici
Cuochi Cat. B);
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica ex L. 56/87 per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B) come da verbale
depositato agli atti;
3. Di procedere, in relazione al punto 1) e stante l’infruttuosità dell’interpello ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs 165/2001, alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B)
vacante nella DOP di questa Area Vasta, individuando Sig. RACCICHINI MARCO, nato a Fermo il
28/07/1994 e il Sig. CIARROCCHI SEBASTIANO, nato a Fermo il 25/09/1995 dichiarati idonei dalla
Commissione, quali vincitori della Selezione Pubblica e soggetti aventi titolo, subordinatamente
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui
all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla stipula del contratto di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato
nella qualifica di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B) (Ruolo: Tecnico; Profilo Professionale: Personale
Tecnico; Cat. B);
4. Di stabilire, inoltre, che:
a. le assunzioni a tempo indeterminato di cui sopra avranno decorrenza sia giuridica che economica
dalla data di effettiva di inizio servizio;
b. le assunzione in parola sono soggette ad un periodo di prova di mesi due ai sensi del CCNL
Comparto Sanità;
c. i soggetti di cui al punto 3) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di
legge contrattuali vigenti nel tempo;
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5. Di dare atto che la spesa presunta relativa alla suddetta assunzione viene registrata nella contabilità
generale come indicato nel seguente prospetto:
Conti economici di riferimento
Esercizio 2018
Competenze Personale Ruolo Tecnico
€ 25.834,40
N. 0514.020102
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
€ 7.231,04
N. 0514.020202
IRAP Personale Ruolo Tecnico
€ 2.196,00
N. 0514.020302
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
7. 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 n. 4
Dr. Licio Livini
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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE)
Normativa di riferimento:
- D. Lgs 165/2001
- DPR 483/97
- DPR 220/2001
Con nota prot n. 10705 del 27/02/2018 il Direttore di Area Vasta, dopo aver provveduto alla richiesta di verifica
dei soggetti di cui all’art. 34 bis D.Lgs 165/2001 (nota prot. 7592/12/02/2018/ASURAV4/FMPESR/P) ed alla
richiesta alla regione Marche ai sensi dell’art. 4 c. 8 D.L: 101/2013 (nota prot.
7958/12/02/2018/ASURAV4/FMPERS/P), ha chiesto al Centro per l’Impiego di Fermo, l’avviamento delle
procedure di cui alla L. 56/87 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Cuoco
Cat. B) IV livello retributivo.
Nella medesima nota è stato comunicato al Centro per l’Impiego che i Sigg.ri Ciarrocchi Sebastiano, nato a
Fermo il 25/09/1995 e Raccichini Marco, nato a Fermo il 28/07/1994, dipendenti a tempo determinato presso
questa Area Vasta con qualifica di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B) dal 01/03/2015 (Ciarrocchi) e dal
16/03/2015 (Raccichini) alla data della suddetta richiesta, hanno manifestato con note prot. n.7349 del
08/02/2018 (Ciarrocchi) e 7351 del 08/02/2018 (Raccichini), “diritto di precedenza” ai sensi dell’art. 5 D. Lgs
368/2001 e art. 33 D. Lgs 165/2001.
Con nota prot. n. 406528 del 12/04/2018 (prot. di arrivo n. 18979 del 13/04/2018) il Centro per l’Impiego di
Fermo, in esito alla suddetta richiesta, ha avviato a selezione i lavoratori RACCICHINI MARCO, nato a Fermo il
28/07/1994 e CIARROCCHI SEBASTIANO, nato a Fermo il 25/09/1995.
Con nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 471194/ASURAV4/FMDIR del 18/04/2018 è stata nominata la
Commissione Esaminatrice della Selezione in oggetto nelle persone di:
Dott. De Cicco Fulvio
Presidente
Sig. Bigioni Stefano
Componente
Sig. Parigiani Adriano
Componente
Sig. Panitteri Livio
Segretario
La Commissione Esaminatrice preposta ha svolto i propri lavori sottoponendo i lavoratori a selezione in data
24/04/2018 e dal relativo verbale, depositato agli atti, risultano idonei i Sigg.ri Raccichini Marco e Ciarrocchi
Sebastiano.
Stante quanto sopra si predispone, per il Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina:
1. Di dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Operatori Tecnici
Cuochi Cat. B);
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica ex L. 56/87 per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B) come da verbale
depositato agli atti;
3. Di procedere, in relazione al punto 1) e stante l’infruttuosità dell’interpello ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs 165/2001, alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B)
vacante nella DOP di questa Area Vasta, individuando Sig. RACCICHINI MARCO, nato a Fermo il
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28/07/1994 e il Sig. CIARROCCHI SEBASTIANO, nato a Fermo il 25/09/1995 dichiarati idonei dalla
Commissione, quali vincitori della Selezione Pubblica e soggetti aventi titolo, subordinatamente
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti ed alla acquisizione della documentazione di cui
all’art. 19 del D.P.R. 220/2001, alla stipula del contratto di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato
nella qualifica di Operatore Tecnico Cuoco Cat. B) (Ruolo: Tecnico; Profilo Professionale: Personale
Tecnico; Cat. B);
4. Di stabilire, inoltre, che:
a. le assunzioni a tempo indeterminato di cui sopra avranno decorrenza sia giuridica che economica
dalla data di effettiva di inizio servizio;
b. le assunzione in parola sono soggette ad un periodo di prova di mesi due ai sensi del CCNL
Comparto Sanità;
c. i soggetti di cui al punto 3) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di
legge contrattuali vigenti nel tempo;
5. Di dare atto che la spesa presunta relativa alla suddetta assunzione viene registrata nella contabilità
generale come indicato nel seguente prospetto:
Conti economici di riferimento
Esercizio 2018
Competenze Personale Ruolo Tecnico
€ 25.834,40
N. 0514.020102
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
€ 7.231,04
N. 0514.020202
IRAP Personale Ruolo Tecnico
€ 2.196,00
N. 0514.020302
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m..
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell’U.O.C.
Supporto all’Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:
U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che i costi di cui al presente saranno resi compatibili con il P.O. 2018 e con il budget 2018 quando
assegnato e definito
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini
Dott. Daniele Rocchi
- ALLEGATI Nessun allegato.
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