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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1217/AV5
DEL
05/10/2018
Oggetto: Modifica Commissione Esaminatrice per la selezione di n. 1 Operatore
Tecnico Portiere - Centralinista (cat. B) avviato dal locale Centro per l’Impiego.
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;
-DETERMINA-

-

-

Per le motivazioni di cui nel documento istruttorio, di procedere alla parziale modifica della
Commissione istituita con Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015, art. 9 – c. 2 del DPR 09.05.1994
n. 487, per la selezione di lavoratori avviati dal locale Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno ai
sensi della Legge n. 68/99 art . 8 DPR n. 333/2000 art. 9 comma 1 e ai sensi ex art. 16 l. n. 56/87 ed
art. 35 D.Lgs. n. 165/01 , da assumere a tempo indeterminato e/o a tempo determinato in qualità di
Operatore Tecnico Portiere - Centralinista;
di dare atto che il componente titolare è il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico
dell’Area Vasta 5: Dr.ssa Diana Sansoni o suo delegato;
di confermare in ogni altra sua parte la Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015;
di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio
del corrente esercizio.
di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa
Area Vasta 5;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.
di dare atto che la presente determina non è 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
(Dr. Cesare Milani)

Impronta documento: 005C68B12C4A803CA692AA6CFF104CFC242E4B28
(Rif. documento cartaceo 93489668C2B0F3BC1C5D70D524DA9B88BDDB36F7, 817/02/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa e atti di riferimento



ex art. 9 – c. 2 del DPR 09.05.1994 n. 487;

- Legge n. 68/99:
- art. 16 L. n. 56/87 ed art. 35 D.Lgs. n. 165/01.
Motivazione:

Con Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015 veniva istituita una apposita Commissione
esaminatrice ex art. 9 – c. 2 del DPR 09.05.1994 n. 487, al fine di procedere alla selezione di lavoratori
avviati dal locale Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno ex L. 68/99 art. 8 – D.P.R. n. 333/2000 art. 9
comma 1, da assumere a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Operatore Tecnico Portiere Centralinista con la seguente composizione:
Presidente: Remo Appignanesi - Direttore Medico P.O. “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del
Trotno;
Componenti:
Sig. ra Caselli Maria - Operatore Tecnico Specializzato Centralinista (cat. Bs) membro effettivo;
Sig. Talamonti Roy – Operatore Tecnico Centralinista (Cat. B) - membro effettivo ;

Quale supporto della suddetta Commissione, con funzioni di segretario verbalizzante un dipendente
appartenente alla sesta qualifica o categoria (cat. C);
Si evidenzia che con Determina n. 824/AV5 del 19.06.2017 è stato attribuito al Dr. Remo
Appignanesi l’incarico di Direzione della U.O.C. Governo Clinico e con Determina n. 819/AV5 è stato
conferito alla Dr.ssa Sansoni Diana l’incarico di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico AV5;
Si ravvisa la necessità di procedere, alla conseguente parziale modifica della commissione, istituita
con la detta Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015, nominando quale Presidente in sostituzione del Dr.
Appignanesi Remo, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico dell’Area Vasta 5: Dr.ssa Diana
Sansoni o suo delegato, al fine di procedere alla selezione di unità lavorative avviate dal locale Centro
per l’Impiego sia ai sensi ex L. 68/99 art. 8 – D.P.R. n. 333/2000 art. 9 comma 1 che ai sensi ex art. 16
L. n. 56/87 ed art. 35 D.Lgs. n. 165/01;
Di confermare in ogni altra sua parte la Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015
Si precisa che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio del corrente
esercizio.
Per quanto sopra esposto e motivato ,
SI PROPONE:
-

-

Per le motivazioni di cui nel documento istruttorio, di procedere alla parziale modifica della
Commissione istituita con Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015, art. 9 – c. 2 del DPR 09.05.1994
n. 487, per la selezione di lavoratori avviati dal locale Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno ai
sensi della Legge n. 68/99 art . 8 DPR n. 333/2000 art. 9 comma 1 e ai sensi ex art. 16 l. n. 56/87 ed
art. 35 D.Lgs. n. 165/01 , da assumere a tempo indeterminato e/o a tempo determinato in qualità di
Operatore Tecnico Portiere - Centralinista ;
di dare atto che il componente titolare è il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico
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dell’Area Vasta 5: Dr.ssa Diana Sansoni o suo delegato;
di confermare in ogni altra sua parte la Determina n. 328/AV5 del 17.04.2015;
di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio
del corrente esercizio.
di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa
Area Vasta 5;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.
di dare atto che la presente determina non è 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..
L’Assistente Amministrativo
(Sig.ra Loredana Galanti)
Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Giuridico e
controversie inerenti il rapporto di lavoro
(Dr. Francesco Tomassetti)

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 Amministrativo
U.O.C.Gestione Risorse Umane
( Dr.Silvio Maria Liberati)

Visto:

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza

Il Funzionario Delegato
(Dott.ssa Luisa Polini)

- ALLEGATI La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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