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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 814/AV4 DEL 29/11/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO OPERATORE 
TECNICO CON MANSIONI DI ACCALAPPIACANI CAT. B). APPROVAZIONE VERBALE 
PROVA SELETTIVA. NOMINA CANDIDATO IDONEO. 

 
 

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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita,  nelle more della copertura a tempo indeterminato del posto 

vacante,  l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Operatore Tecnico con mansioni di Accalappiacani Cat. B)  

in sostituzione del dipendente P.A. cessato  dal 01/07/2018 per collocamento a riposo; 

 

2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione preposta alla Selezione di n. 1 posto di Operatore Tecnico 

con mansioni di Accalappiacani  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 con mansioni di  Accalappiacani Cat. B)   il  candidato idoneo  Sig. ROSETTI FABIO, 

nato a Fermo il 02/11/1995 il quale è  invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro così come 

previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità, 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 sei, 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 3) 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 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Competenze Personale Ruolo Tecnico 

N.0514.020103  

€ 1.699,80 € 8.369,00 

Oneri Sociali Ruolo Tecnico 

N. 0514.020203 

€   509,94 € 2.510,70 

IRAP Personale Ruolo Tecnico €   144,48 €   711,35 
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6. Di dare atto, altresì, che l’assunzione di cui sopra sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

 

7. 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; 

 

8. 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.5 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; 

- CCNL Comparto Sanità vigente. 

 

Con prot. 434803 del 13/12/2017/FMSSA  e 496105/11/07/2018/FMSSA il Direttore dell’UO Sanità Animale Dr. 

Iacchia Giuseppe ha chiesto la sostituzione del Sig. P.A., Operatore Tecnico, collocato a riposo dal 01/07/2018, in 

particolare per far fronte agli impegni costanti di intervento in regime di Pronta Disponibilità ove si verrebbe a 

creare una situazione di eccesso di turni a carico degli operatori rimasti, in misura eccedente a quanto previsto dai 

Regolamenti interni a carico degli operatori rimasti, in misura eccedente a quanto previsto dai Regolamenti 

interni di Emergenza e Urgenza e di gestione degli orari. 

 

Con nota prot. n. 47890 del 3/10/2018 è stato chiesto al Centro per l’Impiego di Fermo di avviare a selezione un 

lavoratore con la qualifica di OPERATORE TECNICO Cat. B) CON MANSIONI DI ACCALAPPIACANI 

(ISTAT 2011- classificazione 5.4.5 – Addestratori e custodi di animali), per il conferimento di un incarico a 

tempo determinato della durata di mesi sei 

 

Il Settore Formazione Professionale e Lavoro – Centro per l’Impiego – Ufficio di Fermo con nota n. 1295689 del 

21/11/2018 ha avviato a selezione, ai sensi della L. 56/87,  il Sig. ROSETTI FABIO  nato a Fermo il 02/11/1995. 

 

Con  nota Prot. n. 57122 del 26/11/2018 il Direttore di Area Vasta  ha nominato la  Commissione preposta alla 

presente selezione nelle persone di: 

PRESIDENTE  Dr. IACCHIA GIUSEPPE 

COMPONENTE Dr. ROSSI FABIO 

COMPONENTE Sig. CASCIOTTA VITTORIO 

SEGRETARIO  Dott.ssa QUINZI ANNA MARIA 

 

La suddetta Commissione ha svolto le operazioni inerenti la presente procedura in data 28/11/2018  e trasmesso  

il relativo verbale, che si rimette al Direttore di Area Vasta per il seguito di competenza, dal quale risulta 

l’idoneità del candidato Sig. Rosetti Fabio, nato a Fermo il 02/11/1995. 

 

L’art. 36 del D. Lgs 165/2001e s.m.i., dispone che per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le 

pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo decreto legislativo.  Possono stipulare contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda 

l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale. 
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Con nota prot. 14366 del 21/05/2018 la Direzione Generale ASUR ha stabilito tra l’altro, che “…omissis… le 

assunzioni di personale a titolo di supplenza o per esigenze contingenti e straordinarie, pur non necessitando di 

una previsione in termini numerici di qualifica e profilo all’interno del piano occupazionale, rientrano pienamente 

nel costo del personale”; cioè consumano risorse economiche del piano occupazionale e concorrono al 

raggiungimento del tetto di spesa fissato annualmente dal piano stesso. Tali assunzioni possono quindi essere 

realizzate solo nell’ambito di eventuali quote di spesa già previste nel piano occupazionale e del piano del 

fabbisogno triennale, ovvero utilizzando eventuali economie che vengono a  realizzarsi nel corso della sua 

gestione; oltre questi limiti le assunzioni a tempo determinato erodono, di fato, le possibilità di assunzioni a 

tempo indeterminato per turn-over. 

Le assunzione a tempo determinato devono essere quindi limitate alla reale compatibilità economica della spesa 

in relazione ai tetti fissati nei piani occupazionali annuali…omissis..” 

 

Si dà atto che l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Operatore Tecnico con mansioni di Accalappiacani risulta 

inserita nella proposta di programma di reclutamento per i mesi di ottobre-dicembre 2018 sottoscritta dalla 

Direzione Generale in data 07/11/2018, nelle more della copertura a tempo indeterminato del posto resosi 

vacante. 

 

Con nota n. 26706 del 13/12/2013 la Direzione Generale ASUR Marche, nel dettare disposizioni comuni 

nell’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle singole Aree Vaste, ha confermato quanto già 

disposto con la precedente nota n. 801 del 10/01/2011, e precisamente: 

- la 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 dipendenti 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, per il  Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, il seguente schema 

di determina: 

 
1. Di dare atto che nel P.O. 2018 sarà inserita, nelle more della copertura a tempo indeterminato del posto 

vacante,  l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Operatore Tecnico con mansioni di Accalappiacani Cat. B)  

in sostituzione del dipendente P.A. cessato  dal 01/07/2018 per collocamento a riposo; 

 

2. Di approvare i lavori svolti dalla Commissione preposta alla Selezione di n. 1 posto di Operatore Tecnico 

con mansioni di Accalappiacani  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 con mansioni di  Accalappiacani Cat. B)   il  candidato idoneo  Sig. ROSETTI FABIO, 

nato a Fermo il 02/11/1995 il quale è  invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro così come 

previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità, 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 sei, 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 3) 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: 
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Conti economici di riferimento Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Competenze Personale Ruolo Tecnico 

N.0514.020103  

€ 1.699,80 € 8.369,00 

Oneri Sociali Ruolo Tecnico 

N. 0514.020203 

€   509,94 € 2.510,70 

IRAP Personale Ruolo Tecnico 

N. 0514.020303 

€   144,48 €   711,35 

 
6. Di dare atto, altresì, che l’assunzione di cui sopra sarà effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente (tetto della circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

7. 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; 

 

8. 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 Daniela Matè 

         Il Direttore  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 di cui al  presente atto rispettano il budget 2018 provvisoriamente assegnato a questa Area 

Vasta. 

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 


