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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 871/AV5 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: Rettifica durata incarico a tempo determinato Dr. Fortuna Federico e Dr.ssa 
Ciarrocchi Morena - Dirigenti Psicologi dell’Area di Psicoterapia. 

 
 

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 rettificare la durata del contratto sottoscritto in data 1/03/2017 con il Dr. Fortuna Federico, in qualità di 

Dirigente Psicologo, fissando la scadenza alla data del 28/02/2018 

2. di rettificare la durata del contratto sottoscritto in data 13/03/2017 con la Dr.ssa Ciarrocchi Morena, in 

qualità di Dirigente Psicologo, fissando la scadenza alla data del 29/12/2017;  

3. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 77.751,12 sarà registrato 

per la quota parte di € 66.643,82 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017, per 

come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 per la quota parte di € 11.107,38 ai conti economici che 

si andranno a definire per l’esercizio 2018; 

4. di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono disposte nelle more 

dell’approvazione da parte della Direzione Generale ASUR del Piano Occupazionale relativo all’anno 

2017; 

5. 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.; 

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 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 di questa Area Vasta. 
 

   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
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Per il parere infrascritto 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

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

di cui al presente provvedimento € 77.751,12 sarà registrato per la quota parte di € 66.643,82 ai conti economici 

assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017, per come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 

27/12/2016, recepita con determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 per la quota parte di € 

11.107,38 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 2018. 

 

      Il Dirigente              Il Dirigente f.f.  

     U.O. Controllo di Gestione              UO Economico Finanziaria 

     Dott. Alessandro Ianniello                   Dott. Cesare Milani  
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. n. 502/92 

- Art. 9 della Legge n. 207/85; 

- Art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- Art. 30 e seguenti della Legge Regionale n. 10/1984  

- D.P.R. 10.12.1997, n. 483  

- CC.CC.NN.LL. della Dirigenza SPTA vigenti  

- determina Direttore Generale ASUR n. 506 del 5/08/2016 

- 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: 

Con determina n. 1387/AV5 del 16/12/2016 è stato deciso prorogare, a far data dal 1/03/2017 per la durata di un 

anno (fino al 28/02/2018), il contratto a tempo determinato stipulato con la Dr.ssa Saporetti Raffaella, Dirigente 

Psicologo dell’Area della Psicoterapia.  

Con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto di assumere con contratto a tempo determinato della 

durata di mesi dodici a decorrere dal 30/12/2017 la Dr.ssa Firmani Marzia, in qualità di Dirigente Psicologo 

dell’Area della Psicoterapia. 

Si fa presente che con determina Direttore Generale ASUR n. 506 del 5/08/2016 è stato approvato il Piano 

Occupazionale relativo all’anno 2016 e il programma triennale 2016 – 2018 del fabbisogno del personale nel 

quale è prevista per il corrente anno la proroga dei contratti stipulati con la Dr.ssa Saporetti e con la Dr.ssa 

Firmani Marzia . 

Successivamente, a seguito dei trasferimenti per mobilità del Dr. D’Alpa Andrea Antonio e della Dr.ssa Tiburzi 

Marilena, entrambi Dirigenti Psicologi a tempo indeterminato, con determine n. 677/AV5 del 18/05/2017 e n. 

831/AV5 del 21/06/2017 è stato disposto di assumere a tempo indeterminato rispettivamente la Dr.ssa Saporetti 

Raffaella e la Dr.ssa Firmani Marzia. 

Si fa presente che con determina n. 259/AV5 del 23/02/2017 è stato disposto di assumere con contratto a tempo 

determinato, in qualità di Dirigente Psicologo, il Dr. Fortuna Federico, con la quale in data 1/03/2017 è stato 

sottoscritto contratto individuale di lavoro con scadenza fissata al 23/09/2017. 

Si fa altresì presente che con determina n. 260/AV5 del 23/02/2017 è stato disposto di assumere con contratto a 

tempo determinato, in qualità di Dirigente Psicologo, la Dr.ssa Ciarocchi Morena, con la quale in data 13/03/2017 

è stato sottoscritto contratto individuale di lavoro della durata di mesi sei. 

Stante la necessita di provvedere alla sostituzione della Dr.ssa Saporetti Raffaella e della Dr.ssa Firmani Marzia, 

si ritiene di rettificare la durata del contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Dr. Fortuna Federico fissando 

la scadenza alla data del 28/02/2018 (data di scadenza del contratto a tempo determinato della Dr.ssa Saporetti 

Raffaella) e di rettificare la durata del contratto individuale di lavoro sottoscritto con la Dr.ssa Ciarrocchi Morena 
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fissando la scadenza alla data del 29/12/2017 (data di scadenza del contratto a tempo determinato della Dr.ssa 

Firmani Marzia). 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 77.751,12 sarà registrato per la 

quota parte di € 66.643,82 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017, per come assegnato 

all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del Direttore Generale ASUR n. 

314 del 25/05/2017 per la quota parte di € 11.107,38 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 

2018. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001, ad assumere con un incarico a tempo 

determinato in qualità di Dirigente Psicologo, il Dr. Fortuna Federico e la Dr.ssa Ciarrocchi Morena 

mediante utilizzo della graduatoria di pubblico concorso approvata con determina n. 1244/AV5 del 

24.12.2015;  

2. di dare atto che entrambe le assunzioni decorrono dal 01/07/2017 e che il rapporto di lavoro del Dr 

Fortuna Andrea scadrà il 28/02/2018 e quello della Dr.ssa Ciarrocchi Morena il 29/12/2017, con 

possibilità da parte dell’Amministrazione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con preavviso 

di gg 30, qualora intervenissero disposizioni dettate da leggi nazionali, ovvero emanate dalla Regione 

Marche o dalla Direzione Generale ASUR per il contenimento della spesa, o in caso di copertura 

definitiva del posto; 

3. di attribuire ai predetti Dirigenti Psicologi il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA; 

4. di dare atto altresì che l’assunzione anzidetta resta condizionata 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 precisare che in caso di rinuncia all’assunzione, si procederà a scorrere automaticamente la graduatoria, 

e con successivo atto a ratificare l’assunzione di chi ha preso servizio; 

6. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 77.751,12 sarà registrato 

per la quota parte di € 66.643,82 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017, per 

come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 per la quota parte di € 11.107,38 ai conti economici che 

si andranno a definire per l’esercizio 2018; 

7. di dare atto che le assunzioni di cui al presente provvedimento sono disposte nelle more 

dell’approvazione da parte della Direzione Generale ASUR del Piano Occupazionale relativo all’anno 

2017; 

8. 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.; 

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

10. 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 di questa Area Vasta. 

 

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 
 

 


