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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
76/AV4
DEL
07/02/2018
Oggetto: CONFERIMENTO N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO OPERATORE
TECNICO DI FARMACIA CAT. B). APPROVAZIONE VERBALE PROVA SELETTIVA.
NOMINA CANDIDATA IDONEA.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina,;
RITENUTO, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento di un incarico a tempo determinato di Operatore
Tecnico di Farmacia Cat. B) verrà ricompresa nel P.O. 2018;
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione preposta alla Selezione di n. 1 posto di Operatore Tecnico di
Farmacia Cat. B) a tempo determinato ed il relativo verbale il quale viene depositato agli atti;
3. Di individuare quale soggetto avente titolo al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Operatore
Tecnico di Farmacia Cat. B) la candidata idonea Sig.ra TOTO’ FRANCESCA, nata a Varese il 20/06/1979
la quale è invitata a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro così come previsto dal CCNL Comparto
Sanità 1994/97, previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge;
4. Di stabilire che:
a) l’incarico a tempo determinato avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettiva
presa di servizio e una durata di mesi dodici, con la clausola espressa di risoluzione anticipata da
parte dell’Azienda tramite preavviso di 30 giorni a seguito di un’eventuale nuova organizzazione;
b) al soggetto di cui al punto 2) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di
legge e contrattuali vigenti nel tempo.
5. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione viene registrata nella contabilità generale ed
imputata al budget Area Vasta 4 di Fermo come indicato nel seguente prospetto:
Conti economici di riferimento
Competenze Personale Ruolo Tecnico
N.0514.020103
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
N. 0514.020203

Esercizio 2018
€ 16.146,50

Esercizio 2019
€ 3.229,30

€ 4.779,40

€ 955,88

IRAP Personale Ruolo Tecnico
N. 0514.020303

€ 1.372,50

€ 274,50

Impronta documento: FEBDA813E5210AD51AFC5D0444794DA61178BD9A
(Rif. documento cartaceo E530030EAED807DC2ECF599F57C404E4F5776DB2, 62/01/11A4PERS_D_L)
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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 AREA POLITICHE DEL PERSONALE)
Normativa di riferimento
- D. Lgs 165/2001;
- L. 56/87;
Con nota prot. 405790/05/09/2017/FMFAR il Direttore dell’UOC Farmacia Dr. Fioretti Massimo ha chiesto
l’implementazione della dotazione organica dell’UOC Farmacia con l’assunzione di un Operatore Tecnico di
Farmacia per far fronte alle difficoltà dovute ad alcuni operatori tecnici che hanno certificazioni del Medico
competente per limitazioni sull’attività o altri che usufruiscono della L. 104.
Con nota prot. n. 52326 del 27/10/2017 il Direttore di Area Vasta ha chiesto al Centro per l’Impiego di Fermo per
il conferimento di un incarico della durata di mesi dodici, l’invio di un nominativo da avviare a selezione come
Operatore Tecnico di Farmacia Cat. B) – equivalente alle qualifica ISTAT 2011 – Pratico di Farmacia (5.1.2.2.0)
Il Centro per l’Impiego di Fermo con nota n. 1270799 del 20/12/2017 (Prot. di arrivo n. 62030 del 20/12/2017) ha
comunicato il nominativo della Sig.ra Totò Francesca, nata a Varese i 20/06/1979.
Con nota Prot. n. 440493 del 05/01/2018 il Direttore di Area Vasta ha nominato la Commissione preposta alla
presente selezione nelle persone di:
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Dr. FUIORETTI MASSIMO
Sig. SVAMPA ANDREA
Sig. LUPI LORENZO
Dott.ssa DANIELA MATE’

La suddetta Commissione ha svolto le operazioni inerenti la presente procedura in data 25/01/2018 e trasmesso il
relativo verbale, che si rimette al Direttore di Area Vasta per il seguito di competenza, dal quale risulta l’idoneità
della candidata Sig.ra Francesca Totò.
Con nota Prot. 801 del 10/01/2011 del Direttore Generale ASUR ad oggetto “Prime indicazioni per la
programmazione 2011” è stato stabilito, tra l’altro:
- possibilità di assumere personale dipendente, a fronte dell’individuazione del posto di dotazione organica che si
va a ricoprire, anche temporaneamente.
- che la durata dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato non potrà eccedere i 12 mesi e che la loro
scadenza dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà contenere una clausola che
prevede la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni, specificamente approvata per iscritto ai sensi
dell’art. 1341 del C.C.
Stante quanto sopra si predispone, su indicazione del Direttore di Area Vasta, il seguente schema di determina:
1. Di dare atto che l’assunzione conseguente al conferimento di un incarico a tempo determinato di Operatore
Tecnico di Farmacia Cat. B) verrà ricompresa nel P.O. 2018;
2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione preposta alla Selezione di n. 1 posto di Operatore Tecnico
di Farmacia Cat. B) a tempo determinato ed il relativo verbale il quale viene depositato agli atti;
3. Di individuare quale soggetto avente titolo al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di Operatore Tecnico
di Farmacia Cat. B) la candidata idonea Sig.ra TOTO’ FRANCESCA, nata a Varese il 20/06/1979 la quale è
invitata a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro così come previsto dal CCNL Comparto Sanità 1994/97,
previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge;
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4. Di stabilire che:

a) l’incarico a tempo determinato avrà decorrenza sia giuridica che economica dalla data di effettiva
presa di servizio e una durata di mesi dodici, con la clausola espressa di risoluzione anticipata da
parte dell’Azienda tramite preavviso di 30 giorni a seguito di un’eventuale nuova organizzazione;
b) al soggetto di cui al punto 2) compete il trattamento economico e giuridico previsto dalle norme di
legge e contrattuali vigenti nel tempo.
5. Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta assunzione viene registrata nella contabilità generale ed imputata al
budget Area Vasta 4 di Fermo come indicato nel seguente prospetto:

Conti economici di riferimento
Competenze Personale Ruolo Tecnico
N.0514.020103
Oneri Sociali Ruolo Tecnico
N. 0514.020203

Esercizio 2018
€ 16.146,50

Esercizio 2019
€ 3.229,30

€ 4.779,40

€ 955,88

IRAP Personale Ruolo Tecnico
N. 0514.020303

€ 1.372,50

€ 274,50

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 f.f. dell’U.O.C.
Supporto Area Politiche del Personale
Dott. Michele Gagliani
Per il parere infrascritto:
UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
Si attesta che i costi del presente atto saranno resi compatibili con il P.O. 2018 e con il budget 2018/2019 quando
definiti e assegnati.
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta
Dott. Luigi Stortini
Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI Nessun allegato
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