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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1463/AV5 DEL 25/10/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato di n. 10 Operatori Socio 
Sanitari (Cat. Bs). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di procedere per quanto riportato nel documento istruttorio, all’assunzione in prova e a tempo 

indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs), mediante utilizzo della graduatoria 

concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 362/AV4 del 24.05.2016 e successiva di 

rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016 dei Sig.ri Bassetti Annunziata Maria, Natalini Giulia, Argentino 

Paola, Montanini Gioia, Priori Renata, Bonassi Rosa, Capriotti Adriano, Valentini Serena Maria 

Cleofe, Mizio Tiziana e Sorrentino Giovanni; 

2) di dare atto che le assunzioni in prova e a tempo indeterminato sono condizionate all’accertamento 

del possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica 

al servizio incondizionato nell’impiego e decorreranno dalla sottoscrizione del relativo contratto di 

lavoro; 

3) di attribuire al personale di che trattasi il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL del Comparto sanità. 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 47.683,95 sarà 

registrato ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 per come 

assegnati all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016 e sottoscritto dal Direttore 

dell’Area Vasta in data 2/08/2017; 
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5) di dare atto che le predette acquisizioni in mobilità sono disposte nelle more dell’approvazione della 

proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, nel quale sono previste n. 8 unità– autt. 487 

– 486 – 485 – 484 – 483 – 482 – 481 – 480, mentre l’assunzione delle ultime due unità costituisce 

turn over successivi alla proposizione del Piano Occupazionale; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

8) di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta; 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE 

UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto pari a € 47.683,95 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per 

l’esercizio di bilancio anno 2017 per come assegnati all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016 e 

sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 2/08/2017. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                            (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/92; 

- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche”; 

- D.P.R. 220 del 27.03.2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

- CCNL Personale Comparto Sanità vigente; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21.03.2017; 

� Motivazione: 

 

Nella proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017 è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, 

mediante l’istituto della mobilità, di n. 19 Operatori Socio Sanitario (Cat. Bs), in parte a copertura di posti resi 

vacanti da personale cessato negli anni passati ed in parte da destinare alla rete palliativa domiciliare e 

all’Hospice. 

Poiché nel corso del corrente anno si sono verificate altresì le cessazioni degli OSS Di Maso Maria e Pellegrino 

Nicola con effetto rispettivamente dal 16/10/2017 e dal 1/11/2017, questa Area Vasta si trova nella necessità di 

assumere complessivamente n. 21 Operatori Socio Sanitari. 

Con determina n. 1004/AV5 del 21.07.2017, si è provveduto ad accogliere le istanze di mobilità di n. 12 unità di 

OSS utilizzando entrambe le graduatorie approvate con determina n. 861/AV5 del 26.06.2017: tuttavia solamente 

n. 7 Operatori Socio Sanitari hanno manifestato la disponibilità al trasferimento in mobilità presso l’Area Vasta n. 

5. 

Si evidenzia che in considerazione del fatto che questa Area Vasta non ha a disposizione graduatorie concorsuali 

per il profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, in conformità a quanto dettato dall’art. 25 della Legge 

Regionale n. 37 del 27/11/2012 recante “Utilizzo delle graduatorie concorsuali” e dalla DGRM n. 1066 del 

15/07/2013 che ha definito i criteri e le modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, è stato 

stipulato protocollo d’intesa con l’Area Vasta n. 4, recepito con determina n. 177/AV5 dell’8/02/2017, per 

l’utilizzo della graduatoria concorsuale per Operatore Socio Sanitario approvata con determina n. 362/AV4 del 

24.05.2016 e successiva di rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016. 

Stante l’esito parzialmente negativo della procedura di mobilità, con determina n. 1405 del 13/10/2017 è stata 

disposta l’assunzione di 4 Operatori Socio Sanitari, mediante utilizzo della graduatoria dell’Area Vasta n. 4. 

Al fine di consentire di effettuare tutte le assunzioni previste nel Piano Occupazionale 2017 a copertura dei posti 

vacanti nella dotazione organica, l’Area Vasta n. 4 ha trasmesso i seguenti nominativi, che hanno comunicato la 

disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato presso l’area Vasta n. 5: 

Bassetti Annunziata Maria 
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Natalini Giulia 

Argentino Paola 

Montanini Gioia 

Priori Renata 

Bonassi Rosa 

Capriotti Adriano 

Valentini Serena Maria Cleofe 

Mizio Tiziana 

Sorrentino Giovanni 

Bahhar Laila 

Laska Valbona 

L’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 dispone che per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le 

Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contrati di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo decreto legislativo. 

Si ritiene pertanto di assumere in prova e a tempo indeterminato gli Operatori Socio Sanitari Bassetti Annunziata 

Maria, Natalini Giulia, Argentino Paola, Montanini Gioia, Priori Renata, Bonassi Rosa, Capriotti Adriano, 

Valentini Serena Maria Cleofe, Mizio Tiziana e Sorrentino Giovanni. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari € 47.683,95 sarà registrato ai conti 

economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 per come assegnati all’AV5 sulla base della 

D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 2/08/2017. 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

SI PROPONE 

 

1) di procedere per quanto riportato nel documento istruttorio, all’assunzione in prova e a tempo 

indeterminato in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs), mediante utilizzo della graduatoria 

concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 362/AV4 del 24.05.2016 e successiva di 

rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016 dei Sig.ri Sig.ri Bassetti Annunziata Maria, Natalini Giulia, 

Argentino Paola, Montanini Gioia, Priori Renata, Bonassi Rosa, Capriotti Adriano, Valentini Serena 

Maria Cleofe, Mizio Tiziana e Sorrentino Giovanni; 

2) di dare atto che le assunzioni in prova e a tempo indeterminato sono condizionate all’accertamento 

del possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica 

al servizio incondizionato nell’impiego e decorreranno dalla sottoscrizione del relativo contratto di 

lavoro; 

3) di attribuire al personale di che trattasi il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL del Comparto sanità. 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 47.683,95 sarà 

registrato ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 per come 

assegnati all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016 e sottoscritto dal Direttore 

dell’Area Vasta in data 2/08/2017; 

5) di dare atto che le predette acquisizioni in mobilità sono disposte nelle more dell’approvazione della 

proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, nel quale sono previste n. 8 unità– autt. 487 
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– 486 – 485 – 484 – 483 – 482 – 481 – 480, mentre l’assunzione delle ultime due unità costituisce 

turn over successivi alla proposizione del Piano Occupazionale; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

8) di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta. 

 

         Il responsabile del procedimento 

Titolare P.O. Settore Giuridico e Controversi   

           (Dott. Francesco Tomassetti)    
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

    

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

Dott. Silvio Maria Liberati 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 

 
 


