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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1337/AV5
DEL
24/10/2018
Oggetto: Ricognizione incarichi a tempo determinato in qualità di Operatore Socio
Sanitario (Cat. Bs) conferiti con determina n. 1044/AV5 del 14/08/2018.
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 del Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O.C. Attività
Economiche e Finanziarie;
-DETERMINA1) di dare atto che con determina n. 1044/AV5 del 14/082018, sono stati assunti per mesi sei in qualità di
Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) i seguenti candidati:
-

Danile Salvatore (9°)
Nardella Michele (11°)
Capannini Monica(17°)
Giuliani Matteo (35°)
Scipioni Angela (49°)
Bachetti Monia (54°)
Gaspari Santa (56°)
Marini Giuseppina (63°)
Spina Mimma (75°)

2) di considerare rinunciatari e pertanto decaduti dalla graduatoria i candidati che hanno espressamente
rinunciato o non hanno dato alcuna risposta o non si sono presentati alla sottoscrizione del contratto o alle
visite pre assuntive, non indicati nell’elenco di cui sopra nell’intervallo 1°/75°;
3) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento peri ad € 115.843,41 è stato già
previsto ed impegnato con determina n. 1044/AV5 del 14/08/2018;
4) 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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al
Nucleo Controllo Atti Aziendale;

Impronta documento: BA699A1ACD9CEB04EEFDAD1BDCD6D558A284EAE9
(Rif. documento cartaceo AF0BACDE9D291C10FE2C97474756FCD8E09E5754, 885/02/13A5SPERS_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 1337/AV5
Data: 24/10/2018

Pag.

2

6) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato
nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013.
IL DIRETTORE AREA VASTA 5
(Dott. Cesare Milani)

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI
UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

DELLE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che l’onere economico
derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad € 115.843.41 è stato già previsto ed
impegnato con determina n. 1044/AV5 del 14/082018.
Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione
Dott. Alessandro Ianniello

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Luisa Polini

La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e s.m.i;
- D.P.R. n. 483 del 10/12/1997;
- D.P.R. 220/2001;
- D.Lgs. n. 165 del 30/03/2011 e s.m.i;
- 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 dell’Area Vasta 5 n. 765/AV5 del 21/06/2018, rettificata successivamente con
determina n. 809/AV5 del 29/06/2018, è stato indetto un Avviso Pubblico per soli titoli, per la predisposizione di
una graduatoria per il conferimento di incarichi a t.d. nel profilo di Operatore Socio Sanitario – Cat. Bs per
garantire le attività all’interno dei due nosocomi dell’Area Vasta 5;
Con determina n. 1044/AV5 del 14/08/2018 questa area Vasta ha proceduto all’approvazione della graduatoria di
merito ed al contestuale conferimento di n. 12 incarichi di OSS a tempo determinato per la durata di mesi sei ai
candidati utilmente collocati nella stessa.
Per quanto sopra questa Area Vasta ha inviato nota telegrafica ai primi 150 candidati utilmente collocati in
graduatoria al fine di acquisire le disponibilità per gli incarichi conferiti con determina n. 1044/AV5 del
14/08/2018.
A seguito delle disponibilità intervenute, questa Area Vasta ha pertanto proceduto ad assumere i seguenti
Operatori Socio Sanitari (Cat. Bs) mediante sottoscrizione del relativo contratto di lavoro:
- Danile Salvatore (9°)
- Nardella Michele (11°)
- Capannini Monica(17°)
- Giuliani Matteo (35°)
- Scipioni Angela (49°)
- Bachetti Monia (54°)
- Gaspari Santa (56°)
- Marini Giuseppina (63°)
- Spina Mimma (75°)
Vengono considerati rinunciatari e pertanto decadono in quanto hanno espressamente rinunciato o non hanno dato
alcuna risposta o non si sono presentati alla sottoscrizione del contratto o alle visite pre assuntive tutti gli altri
candidati non indicati nell’elenco di cui sopra nell’intervallo 1°/75°, ad eccezione di un candidato che deve
concludere le visite pre assuntive e di procedere con successivo atto in caso di idoneità alla ratifica
dell’assunzione.
Si da atto che il costo dal presente provvedimento pari ad € 115.843,41 è stato già previsto ed impegnato con
determina n. 1044/AV5 del 14/08/2018.
Per quanto sopra esposto e motivato;

SI P R O P O N E
1) di dare atto che con determina n. 1044/AV5 del 14/082018, sono stati assunti per mesi sei in qualità di
Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) i seguenti candidati:
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Danile Salvatore (9°)
Nardella Michele (11°)
Capannini Monica(17°)
Giuliani Matteo (35°)
Scipioni Angela (49°)
Bachetti Monia (54°)
Gaspari Santa (56°)
Marini Giuseppina (63°)
Spina Mimma (75°)

2) di considerare rinunciatari e pertanto decaduti dalla graduatoria i candidati che hanno espressamente
rinunciato o non hanno dato alcuna risposta o non si sono presentati alla sottoscrizione del contratto o alle
visite pre assuntive, non indicati nell’elenco di cui sopra nell’intervallo 1°/75°,
3) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento peri ad € 115.843,41 è stato già
previsto ed impegnato con determina n. 1044/AV5 del 14/08/2018;
4) 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 Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al
Nucleo Controllo Atti Aziendale;
6) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione all’Albo così come indicato
nella nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013;
Il Titolare P.O.
Settore Giuridico e Controversie
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Luca Marcucci)

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 dell’UOC Gestione Risorse Umane
Dott. Silvio Maria Liberati

- ALLEGATI -
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