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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
599/AV4
DEL
29/08/2018
Oggetto: COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI OPERATORE
TECNICO DI FARMACIA 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. 1 Operatore Tecnico
di Farmacia 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. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia 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. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia
Cat. B) vacante nella DOP di questa Area Vasta, individuando il Sig. MARINUCCI FRANCESCO, nato
a San Benedetto del Tronto il 22/03/1988 dichiarato idoneo dalla Commissione, quale vincitore della
Selezione Pubblica e soggetto avente 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 di
Farmacia Cat. B) (Ruolo: Tecnico; Profilo Professionale: Personale Tecnico; Cat. B);
4. Di stabilire, inoltre, che:
a. L’assunzione a tempo indeterminato di cui sopra avrà decorrenza sia giuridica che economica
dalla data di effettiva di inizio servizio;
b. L’assunzione in parola è soggetta ad un periodo di prova di mesi due ai sensi del CCNL
Comparto Sanità;
c. Il soggetto 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:
Impronta documento: D82F3748010319BB19FCA6DA6E8EDEDE9D6530F6
(Rif. documento cartaceo 5FA8E8A0F408A3FCC698E0D21C72E512C2120AF7, 432/01/11A4PERS_D_L)
Impegno di spesa
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Conti economici di riferimento
Competenze Personale Ruolo Tecnico
N. 0514.020102
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
N. 0514.020202
IRAP Personale Ruolo Tecnico
N. 0514.020302
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Esercizio 2018
€ 6.458,60
€ 1.911,76
€ 549,00

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. 5225885 del 24/05/2018 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. 11116/01/03/2018ASURAV4/FMPESR/P)
ed alla richiesta alla Regione Marche ai sensi dell’art. 4 c. 8 D.L: 101/2013 (nota prot.
11101/01/03/2018/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. 1 posto di Operatore Tecnico di
Farmacia Cat. B) equivalente alla qualifica ISTAT 2011 – Pratico di Farmacia (5.1.2.2.0) rientrante nei limiti di
età fissati dalla legge ed i possesso del diploma di Scuola Media Secondarie di primo grado.
Nella medesima nota è stato comunicato al Centro per l’Impiego che il Sig. Marinucci Francesco nato a San
Benedetto del Tronto il 22/03/1988, dipendente a tempo determinato presso questa Area Vasta con qualifica di
Operatore Tecnico di Farmacia Cat. B) dal 16/07/2017 alla data della suddetta richiesta, ha manifestato con nota
prot. n. 7568 del 09/02/2018, “diritto di precedenza” ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 368/2001 e art. 33 D. Lgs
165/2001.
Il Centro per l’Impiego di Fermo, con nota prot. n. 654509 del 11/06/2018 (prot. arrivo n. 29173 del 11/06/2018),
ha comunicato la sospensione, in autotutela, della suddetta procedura, attuata con DDPF della Regione Marche n.
607 del 11/06/2018, chiedendo la definizione della corretta categoria e qualifica da utilizzare.
Con nota prot. n. 30663 del 18/06/2018 questa Area vasta ha provveduto ad inoltrare alla Regione Marche e al
Centro per l’Impiego di Fermo i chiarimenti richiesti.
Il Centro per l’Impiego di Fermo, con nota prot. n. 878619 del 31/07/2018 (prot. d’arrivo n. 38201 del
31/07/2018) ha avviato a selezione, ai sensi della L. 56/87, i sotto notati lavoratori:
1) Marinucci Francesco nato a San Benedetto del Tronto il 22/03/1988;
2) Palomba Emanuela nata a Fermo il 18/02/1979
Con nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 502126 del 02/08/2018 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice della Selezione in oggetto nelle persone di:
Dr. Fioretti Massimo
Presidente
Sig. Svampa Andrea
Componente
Sig. Lupi Lorenzo
Componente
Dott.ssa Daniela Maté
Segretario
La Commissione Esaminatrice preposta ha svolto i propri lavori a Fermo in data 13/08/2018 sottoponendo il
primo candidato in ordine di avviamento, Sig. Marinucci Francesco, a selezione e dal relativo verbale, depositato
agli atti, il suddetto lavoratore è risultato idoneo.
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. 1 Operatore Tecnico
di Farmacia Cat. B);
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2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica ex L. 56/87 per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia 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. 1 posto di Operatore Tecnico di Farmacia
Cat. B) vacante nella DOP di questa Area Vasta, individuando il Sig. MARINUCCI FRANCESCO, nato
a San Benedetto del Tronto il 22/03/1988 dichiarato idoneo dalla Commissione, quale vincitore della
Selezione Pubblica e soggetto avente 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 di
Farmacia Cat. B) (Ruolo: Tecnico; Profilo Professionale: Personale Tecnico; Cat. B);
4. Di stabilire, inoltre, che:
a. L’assunzione a tempo indeterminato di cui sopra avrà decorrenza sia giuridica che economica
dalla data di effettiva di inizio servizio;
b. L’assunzione in parola è soggetta ad un periodo di prova di mesi due ai sensi del CCNL
Comparto Sanità;
c. Il soggetto 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
€ 6.458,60
N. 0514.020102
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
€ 1.911,76
N. 0514.020202
IRAP Personale Ruolo Tecnico
€ 549,00
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 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 Impronta documento: D82F3748010319BB19FCA6DA6E8EDEDE9D6530F6
(Rif. documento cartaceo 5FA8E8A0F408A3FCC698E0D21C72E512C2120AF7, 432/01/11A4PERS_D_L)
Impegno di spesa
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Nessun allegato.

Impronta documento: D82F3748010319BB19FCA6DA6E8EDEDE9D6530F6
(Rif. documento cartaceo 5FA8E8A0F408A3FCC698E0D21C72E512C2120AF7, 432/01/11A4PERS_D_L)
Impegno di spesa
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