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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1391/AV5 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: Richiesta al locale Ufficio Impiego di avviamento a selezione di n. 1 unità 
lavorativa da assumere a t.d. art. 16 L. 56/87 e determinazioni conseguenti. 

 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.  

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di richiedere, all’Ufficio per l’Impiego di Ascoli Piceno, l’avviamento a selezione di n. 1 unità iscritta in 

qualità di Operatore Tecnico Centralinista da utilizzare con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il P.O. 

“Mazzoni” di Ascoli Piceno e per la durata di mesi 3 (tre), ai sensi dell’art. 16 della legge 28.2.1987;  

2. di disporre, altresì per un periodo massimo di dieci giorni e comunque, sino all’acquisizione in servizio 

dell’unità lavorativa che il locale Ufficio per l’Impiego avvierà a selezione, la prosecuzione del rapporto di 

lavoro a tempo pieno con la qualifica di Operatore Tecnico Centralinista, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

citato DPCM 27.12.1988, della Sig.ra Poli Lucia nata ad AP il 12.12.1957, lavoratrice iscritta presso le 

liste di collocamento; 

3. di dare atto, altresì, che si provvederà a far sottoscrivere alla suddetta unità lavorativa  apposito contratto 

individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente ai sensi della lettera c) dell’art. 31 del CCNL sottoscritto 

il 20.9.2001 integrativo del contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale sottoscritto il 7.4.1999 dando contestuale motivata comunicazione dell’assunzione diretta 

all’Ufficio per l’Impiego, con l’indicazione del termine di durata della stessa; 

4. di dare atto che il costo relativo al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. pari ad € 6.435,75 

graverà per la quota parte di € 2.145,25 sui conti economici n. 0514020103, n. 0514020203, n. 

0514020303 del Bilancio 2018 autorizzazione di spesa AV5 Pers1 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 € 4.290,50 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 2019; 

5. di dare atto che il predetto incarico è disposto nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale 

relativo all’anno 2018 – Aut. AV5_478 ed è indispensabile per garantire il regolare svolgimento 

dell’attività del centralino dello S.O. Mazzoni; 
6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa Area 
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Vasta 5; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e s.m.. 

8. 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) 

 

 

 

 

 

Per  il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

   

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che il costo di cui al presente 

provvedimento pari a € 6.435,75 graverà per la quota parte di € 2.145,25 sui conti economici n. 0514020103, 

n. 0514020203, n. 0514020303 del Bilancio 2018 autorizzazione di spesa AV5 Pers1 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 € 4.290,50 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 

2019. 
 

                                           

       Il Responsabile Ufficio Controllo di Gestione 

               (Dr. Alessandro Ianniello)               

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

                                                                                                                  Il Funzionario Delegato  

                                                                                                                   (Dott.ssa Luisa Polini) 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  GESTIONE RISORSE UMANE   

 
  Normativa di riferimento: 

  

- art. 16 della legge n. 56 del 28.2.1987;   

- art. 31, lett. c) del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del contratto collettivo nazionale del 

comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 7.4.1999; 

- art. 8, comma 4 del DPCM 27.12.1988. 

 

 Motivazione: 

Premesso che: 

Con Determina n. 998/AV5 del 08.08.2018 si è disposta la richiesta al locale Ufficio Impiego di avviamento a 

selezione di n. 1 unità lavorativa da assumere a tempo determinato ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 e 

contestualmente si è provveduto nelle more dell’avviamento ad assumere per chiamata diretta la lavoratrice, 

Sig.ra Poli Lucia, con comprovata esperienza lavorativa presso il Centralino del P.O. Mazzoni ed iscritta nelle 

liste di collocamento ; 

Con Determina n. 1361/AV5 del 31.10.2118, si è provveduto ad assumere l’unità lavorativa avviata 

dall’Ufficio per l’Impiego di Ascoli Piceno, risultata idonea alla prova selettiva  

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie AV5, rappresentando a questa UOC la cronica situazione di criticità 

delle condizioni operative dell’attività del servizio centralino/centrale emergenze del S.O. di Ascoli Piceno per 

assenze prolungate a vario titolo degli operatori adibiti alle mansioni di Centralinista, ha chiesto il 

mantenimento in servizio con carattere di urgenza della lavoratrice Sig.ra Poli Lucia, nelle more 

dell’avviamento da parte del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno di un’altra unità lavorativa da adibire alla 

suddetta attività a tempo determinato per la durata di mesi 3 (tre), per esigenze straordinarie ed immediate ai 

sensi dell’ex art. 16 della L. n. 56/87. 

In tale frangente, pertanto, per garantire l’attività del centralino anzidetta non essendo possibile ricorrere ad 

altro personale già in servizio presso questa Amministrazione, questa U.O.C. ha provveduto a chiedere per le 

vie brevi alla Sig.ra Poli Lucia, lavoratrice iscritta presso le liste di collocamento del locale Centro per 

l’Impiego, la disponibilità a rimanere in servizio fino al completamento della procedura di reclutamento, 

mediante avviamento a selezione da parte del locale Centro per l’Impiego, dell’unità con la qualifica di 

centralinista richiesta dalla Dirigente delle Professioni Sanitarie. 

Con nota pervenuta al protocollo generale di questa AV5 al n. 82688 del 05.11.2018, la Sig.ra Poli Lucia ha 

manifestato la propria disponibilità al mantenimento in servizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DPCM 

27.12.1988.  

L’acquisizione della predetta unità non può essere procrastinata, pena l’impossibilità di garantire il regolare e 

continuativo svolgimento dell’attività di servizio. 

Al riguardo l’art. 8, comma 4, del DPCM 27.12.1988 testualmente recita che:  ”Nei casi in cui sussista urgente 

necessità di evitare gravi danni alle personale, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità,  le 

amministrazioni possono procedere all’assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione 

circoscrizionale per l’impiego. Dell‘assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l’indicazione 

della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro superino i 

dieci giorni, avvia a selezione in sostituzione,  lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base  

all‘apposita graduatoria“. 
L’Amministrazione pertanto ritiene, proprio per non pregiudicare la funzionalità del servizio centralino/ 

centrale emergenze dello S.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno, di provvedere all’acquisizione di un Operatore 
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Tecnico Centralinista; 

L’art. 36 – comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come da ultimo modificato dal D.L. 25.6.2008 come 

convertito nella Legge 6.8.2008, n. 133 prevede che “….. per rispondere ad esigenze temporanee ed 

eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e 

di impiego del personale…….” 

Visti il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e l’art. 31 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del contratto 

collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto il 7.4.1999 in 

merito alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

L’art. 16 della Legge n. 56 del 28.2.1987 prevede che le assunzioni presso le UU.SS.LL. di lavoratori da 

adibire a mansioni per le quali non sia previsto il titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, devono essere effettuate tra gli iscritti nelle liste di 

collocamento avviati dall’Ufficio per l’Impiego. 

Ai sensi dell’art. 8 – comma 1 del DPCM 27/12/1988, la citata procedura di assunzione viene applicata anche 

in caso di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. 

Ai sensi della normativa vigente, il requisito per l’accesso al predetto profilo professionale,  

 come indicato nell’allegato 1 del CCNL del personale del Comparto Sanità sottoscritto il 7.4.1999 è il 

possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 

Alla luce delle suindicate normative e di quanto sopra precisato, la Direzione di Area Vasta, ha ritenuto di 

accogliere la richiesta in oggetto, al fine di garantire sia la regolarità di svolgimento del    del servizio 

centralino/ centrale emergenze dello S.O. di  Ascoli Piceno; 

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere, all’assunzione diretta, per un periodo massimo di dieci 

giorni, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato DPCM 27.12.1988, e comunque, sino all’acquisizione in 

servizio dell’unità lavorativa che l’Ufficio per l’Impiego avvierà a selezione, come  Operatore Tecnico 

Centralinista con rapporto di lavoro a tempo pieno, della Sig.ra  Poli Lucia,  lavoratrice iscritta presso l’Ufficio 

per l’Impiego di Ascoli Piceno e di procedere contestualmente alla richiesta al medesimo Ufficio per 

l’Impiego, di avviamento a selezione di n. 1 Operatore Tecnico Centralista da utilizzare presso il P.O. di 

Ascoli Piceno da assumere a norma  del succitato art. 31, con rapporto di lavoro  a tempo pieno e per la durata 

di mesi 3 (tre). 

Ai sensi dell’art. 6 – comma 6° del DPCM 27.12.1988, alle operazioni di selezione per l’assunzione a tempo 

determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento deve provvedere un’apposita commissione 

composta da un funzionario dell’Amministrazione o dell’Ente e da due esperti scelti fra il personale, anche in 

quiescenza, della Pubblica Amministrazione; 

Si dà atto che il costo relativo al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. pari ad € 6.435,75 

graverà per la quota parte di € 2.145,25 sui conti economici n. 0514020103, n. 0514020203, n. 0514020303 

del Bilancio 2018 autorizzazione di spesa AV5 Pers1 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 € 4.290,50 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 2019. 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

 

SI PROPONE: 

 

1) di richiedere, all’Ufficio per l’Impiego di Ascoli Piceno, l’avviamento a selezione di n. 1 unità iscritta in 

qualità di Operatore Tecnico Centralinista da utilizzare con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il P.O. 

“Mazzoni”di Ascoli Piceno e per la durata di mesi 3 (tre), ai sensi dell’art. 16 della legge 28.2.1987;  

2) di disporre, altresì per un periodo massimo di dieci giorni e comunque, sino all’acquisizione in servizio 

dell’unità lavorativa che il locale Ufficio per l’Impiego avvierà a selezione, la prosecuzione del rapporto di 

lavoro a tempo pieno con la qualifica di Operatore Tecnico Centralinista, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del 

citato DPCM 27.12.1988, della  Sig.ra Poli Lucia nata ad AP il 12.12.1957, lavoratrice iscritta presso le 

liste di collocamento; 
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3) di dare atto, altresì, che si provvederà a far sottoscrivere alla suddetta unità lavorativa  apposito contratto 

individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente ai sensi della lettera c) dell’art. 31 del CCNL sottoscritto 

il 20.9.2001 integrativo del contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale sottoscritto il 7.4.1999 dando contestuale motivata comunicazione dell’assunzione diretta 

all’Ufficio per l’Impiego, con l’indicazione del termine di durata della stessa; 

4) di dare atto che il costo relativo al trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. pari ad € 6.435,75 

graverà per la quota parte di € 2.145,25 sui conti economici n. 0514020103, n. 0514020203, n. 

0514020303 del Bilancio 2018 autorizzazione di spesa AV5 Pers1 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 € 4.290,50 ai conti economici che si andranno a definire per l’esercizio 2019; 

5) di dare atto che il predetto incarico è disposto nelle more dell’approvazione del Piano Occupazionale 

relativo all’anno 2018 – Aut. AV5_478 ed è indispensabile per garantire il regolare svolgimento 

dell’attività del centralino dello S.O. Mazzoni; 
6) di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di questa Area 

Vasta 5; 

7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R: 26/96 e s.m.. 

8) 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. 

 

               P.O. Settore Giuridico e 

 controversie inerenti il rapporto di lavoro 

            Dr. Francesco Tomassetti 

 

 

 

IL DIRIGENTE UOC 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 Amministrativo 

                                                                                          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                           ( Dr. Silvio Maria Liberati) 
  

  

  
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


