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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1061/AV5
DEL
16/08/2018
Oggetto: Assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presso l’Area
Vasta n. 5 del Sig. Iachini Luca – CPS Infermiere (Cat. D) dipendente a tempo
indeterminato dell’AUSL della Romagna.
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;
-DETERMINA1. di disporre l’assegnazione temporanea presso questa Area Vasta - ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 – del
Sig. Iachini Luca in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (Cat. D), dipendente a
tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con decorrenza
16/09/2018 per la durata di mesi sei;
2. di stabilire che l’assegnazione di che trattasi, per il periodo sopra evidenziato, deve, in ogni caso,
intendersi subordinata al permanere di tutti i presupposti previsti dal richiamato art. 42 bis del Dlgs.
151/2001 e s.m.i.;
3. di precisare che il trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie derivanti dalla presente
assegnazione, definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, saranno
erogate da questa Area Vasta n. 5;
4. di dare atto che la predetta assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione
Generale ASUR del Piano Occupazionale anno 2018, in sostituzione di una unità a tempo determinato
che a rinunciato all’incarico conferito con determina n. 725/AV5 del 11/06/2018 – aut. AV5_328;
5. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 15.846,12 graverà per la
quota parte di € 9.243,57 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso
nel budget 2018, per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del
28/12/2017, e per la quota parte di € 6.602,55 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio
2019;
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6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’interessata e all’Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna;
7. 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.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
Avv. Giulietta Capocasa

Per il parere infrascritto
U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti
dall’adozione del presente atto pari a € 15.846,12 saranno registrati per la quota parte di € 9.243,57 ai conti
economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e saranno compresi nel budget 2018, per come
provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 e per la quota parte di €
6.602,55 ai conti economici che verranno determinati per l’esercizio 2019.
Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione
Dott. Alessandro Ianniello

Il Dirigente f.f.
UO Economico Finanziaria
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:
- Art. 15 Legge 8 marzo 2000 n. 53;
- Art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001
- 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”;
Premesso che
Con nota prot. n. 56368 del 31/07/2017, il Sig. Iachini Luca, dipendente in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario Infermiera (Cat. D) a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna, ha chiesto ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 l’assegnazione temporanea presso questa
Amministrazione.
L’art. 42 bis del T.U. n. 151/2001 dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all' art.1, comma2, del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, e successive
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e
destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Con nota acquisita al protocollo al n. 57339 del 23/07/2018 è stato comunicato all’interessato e alla AUSL della
Romagna l’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Dlgs 151/2001.
Con nota protocollo n. 62072 del 9/08/2018 l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha comunicato la
disponibilità a concedere al Sig. Iachini Luca il beneficio richiesto a far data dal 16/09/2018.
Si evidenzia che con determina n. 725/AV5 del 11/06/2018, ai fini della sostituzione di personale infermieristico
cessato, è stato conferito un incarico a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere, fra gli altri, alla Sig.ra Sciarroni Valeria, la quale non ha mai preso servizio.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter acquisire in forza di quanto previsto dall’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001,
il Sig. Iachini Luca dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna a far data dal 16/09/2018 per la durata di
mesi sei.
Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 15.846,12 graverà per la quota
parte di € 9.243,57 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso nel budget
2018, per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017, e per la
quota parte di € 6.602,55 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 2019.
Si dà atto che la presente assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione Generale
ASUR del Piano Occupazionale anno 2018, in sostituzione di una unità a tempo determinato che a rinunciato
all’incarico conferito con determina n. 638/AV5 del 24/05/2018 – aut. 145.
Si dà atto che le presenti assunzioni sono disposte in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale
ASUR con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018, che in merito alle assunzioni a tempo determinato stabilisce che
“le assunzioni di personale a tempo determinato di tipo interini (su posto vacante nelle more della copertura a
tempo indeterminato) possono essere effettuate solo qualora ricorrano le condizioni di cui sopra e quindi la
copertura del posto non sia possibile nel breve termine per ragioni procedurali)”.
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Per quanto sopra premesso, si propone:
1. di disporre l’assegnazione temporanea presso questa Area Vasta - ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 – del
Sig. Iachini Luca in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (Cat. D), dipendente a
tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con decorrenza
16/09/2018 per la durata di mesi sei;
2. di stabilire che l’assegnazione di che trattasi, per il periodo sopra evidenziato, deve, in ogni caso,
intendersi subordinata al permanere di tutti i presupposti previsti dal richiamato art. 42 bis del Dlgs.
151/2001 e s.m.i.;
3. di precisare che il trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie derivanti dalla presente
assegnazione, definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, saranno
erogate da questa Area Vasta n. 5;
4. di dare atto che la predetta assegnazione è disposta nelle more dell’approvazione da parte della Direzione
Generale ASUR del Piano Occupazionale anno 2018, in sostituzione di una unità a tempo determinato
che a rinunciato all’incarico conferito con determina n. 725/AV5 del 11/06/2018 – aut. AV5_328;
5. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 15.846,12 graverà per la
quota parte di € 9.243,57 ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sarà compreso
nel budget 2018, per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del
28/12/2017, e per la quota parte di € 6.602,55 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio
2019;
6. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’interessata e all’Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna;
7. 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.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Giuridico e Controversie
(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
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