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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 801/AV5 DEL 14/06/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato di n. 5 Coadiutori 
Amministrativi (Cat. B) ai sensi della L. 68/99. 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di assumere in prova, con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, in 

qualità di Coadiutori Amministrativi (Cat. B), i Sigg. Vallorani Alessia, Rosati Giacomo, Dell'Ernia 

Maristella Marozzi Monia e Picarelli Veronica mediante utilizzo della graduatoria della selezione 

riservata esclusivamente ai soggetti disabili titolari di borsa lavoro svolta presso Area Vasta n. 5, 

approvata con determina n. 1414/AV5 del 22/12/2016 ed in forza di specifica convenzione di cui all’art. 

di cui all’art. 5 della DGRM 987 del 11/07/2011 sottoscritta in data 12/06/2017 con il Centro per 

l’Impiego; 

2. di dare atto che le predette assunzioni decorreranno dalla data che verrà stabilita nei singoli contratti di 

lavoro individuali; 

3. di dare atto che le predette assunzione, effettuate su posti vacanti nella dotazione organica, sono disposte 

nelle more dell’approvazione della proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017 nel quale sono 

previste; 

4. di dare atto altresì che le assunzioni anzidette restano 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; 

5. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 63.674,66 sarà registrato 

ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 

2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016;  

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. di trasmettere copia della presente atto al locale Centro per l’Impiego, per quanto di competenza;  

8. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa Area 

Vasta 5; 

9. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

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

 
Il Direttore dell’Area Vasta 5 

   (Avv. Giulietta Capocasa) 

  

 

  

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

   

 

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio in ordine alla programmazione occupazionale, il costo 

di cui al presente provvedimento pari a € 63.674,66 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per 

l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base 

della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016. 

 

                                           

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

         Dott. Alessandro Ianniello -                                          Dott. Cesare Milani - 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento: 

 

- D.P.R. n. 220 del 27.3.2001; 

- D.Lgs. n. 368 del 6.9.2001; 

- C.C.N.L. del personale Area Comparto vigente; 

- Legge 12.3.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- Determina n. 1175/AV5 del 28/10/2016; 

- determina n. 506/DG del 5/08/2016. 
 

� Motivazione: 

Nella proposta di Piano occupazionale relativo all’anno 2017 è prevista l’assunzione di n. 5 Coadiutori 

Amministrativi (Cat. B).  

Con determina n. 1175/AV5 del 28.10.2016 è stato emanato apposita selezione, per titoli e prova, riservata 

esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla L. 68/99, titolari di Borsa Lavoro progettata congiuntamente con i 

Servizi Sociali (Comuni, Comunità Montane, Provincia e Ambiti Territoriali) e Sanitari (U.M.E.A. e D.S.M.) e 

svolta presso l’Area Vasta n. 5, ai fini dell’assunzione, a tempo indeterminato, fra altri, di n. 6 (Cat. B). 

Ad esito della procedura, con determina n. 1414/AV5 del 22/12/2016 è stata approvata la graduatoria di merito 

utilizzata fino al candidato classificato al 6° posto: 

In data 12/06/2017 è stata sottoscritta con il locale Centro per l’Impiego la convenzione di cui all’art. 5 della 

DGRM 987 del 11/07/2011 trasmessa con nota acquisita al protocollo al n. 43794 del 13/06/2017. 

Con note di pari data il Dirigente del suddetto Centro per l’Impiego ha riferito che il Comitato Tecnico nella 

riunione del 26/05/2017 ha valutato i Sigg. Vallorani Alessia, Rosati Giacomo, Dell'Ernia Maristella Marozzi 

Monia e Picarelli Veronica “idonei” alle mansioni proprie del profilo professionale nel quale verranno inquadrati. 

Per quanto sopra, nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, si ritiene di 

procedere all’assunzione in prova con contratto a tempo indeterminato e pieno, in qualità di in qualità di 

Coadiutori Amministrativi (Cat. B), i Sigg. Vallorani Alessia, Rosati Giacomo, Dell'Ernia Maristella Marozzi 

Monia e Picarelli Veronica, mediante utilizzo della graduatoria della selezione riservata esclusivamente ai 

soggetti disabili titolari di borsa lavoro svolta presso Area Vasta n. 5, approvata con determina n. 1413/AV5 del 

22/12/2016 ed in forza di specifica convenzione di cui all’art. 5 della DGRM 987 del 11/07/2011 sottoscritta in 

data 12/06/2017 con il Centro per l’Impiego. 

Si dà atto che le predette assunzioni, effettuate su posti vacante nella dotazione organica, nelle more 

dell’approvazione della proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017 nel quale sono previste. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 63.674,66 sarà registrato ai conti 

economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 per come 

verrà assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016. 

Per quanto sopra esposto e motivato,  
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SI PROPONE: 

 
1) di assumere in prova, con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, in 

qualità di Coadiutori Amministrativi (Cat. B), i Sigg. Vallorani Alessia, Rosati Giacomo, Dell'Ernia 

Maristella Marozzi Monia e Picarelli Veronica mediante utilizzo della graduatoria della selezione 

riservata esclusivamente ai soggetti disabili titolari di borsa lavoro svolta presso Area Vasta n. 5, 

approvata con determina n. 1414/AV5 del 22/12/2016 ed in forza di specifica convenzione di cui 

all’art. di cui all’art. 5 della DGRM 987 del 11/07/2011 sottoscritta in data 12/06/2017 con il Centro 

per l’Impiego; 

2) di dare atto che le predette assunzioni decorreranno dalla data che verrà stabilita nei singoli contratti 

di lavoro individuali; 

3) di dare atto che le predette assunzione, effettuate su posti vacanti nella dotazione organica, sono 

disposte nelle more dell’approvazione della proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017 

nel quale sono previste; 

4) di dare atto altresì che le assunzioni anzidette restano 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; 

5) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 63.674,66 sarà 

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

compreso nel Budget 2017 per come verrà assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 

27/12/2016;  

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

7) di trasmettere copia della presente atto al locale Centro per l’Impiego, per quanto di competenza;  

8) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa 

Area Vasta 5; 

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

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

 

Il Responsabile del Procedimento  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 
 

    IL DIRIGENTE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 

 


