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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 910/AV5 DEL 12/07/2017  
      

Oggetto: Rettifica parziale della determina n. 731 del 31/05/2017. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

assumere decisioni in ordine a quanto ivi rappresentato. 

 

 

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 rettificare il punto 1) della determina n. 731 del 31/05/2017 precisando che le Sigg.re Palmieri 

Alessandra e Maranella Anna, entrambe Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (Cat. D), 

sono state assunte con contratto a tempo determinato della durata di mesi sei, in attuazione del 

Piano straordinario assunzioni 2017 di personale conseguente agli eventi sismici di cui alla 

determina del Direttore Generale ASUR n. 20 del 17/01/2017;  

2) di rettificare il punto 5) della determina n. 731 del 31/05/2017, precisando che la spesa relativa 

all’assunzione dei predetti CPS Infermieri, pari ad € 46.458,36 sarà rilevata mediante 

contabilizzazione separata;  

3) 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.; 

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

5) 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, si prende atto della rettifica del punto 5) della determina n. 731 del 31/05/2017 recante la 

precisazione che la spesa relativa all’assunzione ai due CPS Infermieri, pari ad € 46.458,36, sarà rilevata 

mediante contabilizzazione separata in attuazione del Piano Straordinario assunzioni 206/2017 

conseguente agli eventi sismici. 

 

      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. 4 pagine senza allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/92 

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

- D. Lgs. n. 81 del 15/6/2015, art 29, comma 2, lett. C) 

- CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità vigenti  

- DGRM 1552 del 12/12/2016 “Autorizzazione all’ASUR all’adozione del Piano 

straordinario assunzioni anni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici” 

- Determina Direttore Generale ASUR n. 20 del 17/01/2017. 

- 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 del Direttore Generale ASUR n. 20 del 17/01/2017 è stato approvato il Piano 

straordinario assunzioni 2017 di personale conseguente agli eventi sismici verificatisi nel territorio della 

Regione Marche, nel quale è previsto fra gli altri l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Collaboratori 

Professionali Sanitari  – Infermieri (Cat. D) per la durata di mesi sei. 

Con determina n. 731/AV5 del 31/05/2017, nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale 

relativo all’anno 2017, è stata disposta a tempo determinato per la durata di mesi sei l’assunzione di n. 

36 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (Cat. D), incluse le Sigg.re Palmieri Alessandra e 

Maranella Anna. 

Nel predetto provvedimento è stato omesso di individuare il personale da destinare all’attività 

assistenziale a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 

Pertanto, si ritiene necessario rettificare la determina n. 731/AV5 del 31/05/2017, precisando che le 

Sigg.re Palmieri Alessandra e Maranella Anna, entrambe Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri 

(Cat. D), sono state assunte con contratto a tempo determinato della durata di mesi sei, in attuazione del 

Piano straordinario assunzioni 2017 di personale conseguente agli eventi sismici di cui alla determina 

del Direttore Generale ASUR n. 20 del 17/01/2017. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1) di rettificare il punto 1) della determina n. 731 del 31/05/2017 precisando che le Sigg.re Palmieri 

Alessandra e Maranella Anna, entrambe Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (Cat. D), 
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sono state assunte con contratto a tempo determinato della durata di mesi sei, in attuazione del 

Piano straordinario assunzioni 2017 di personale conseguente agli eventi sismici di cui alla 

determina del Direttore Generale ASUR n. 20 del 17/01/2017;  

2) di rettificare il punto 5) della determina n. 731 del 31/05/2017, precisando che la spesa relativa 

all’assunzione dei predetti CPS Infermieri, pari ad € 46.458,36 sarà rilevata mediante 

contabilizzazione separata;  

3) 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.; 

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

5) 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) 

 
 

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 

 


