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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 197/ASURDG DEL 07/03/2013  
      

Oggetto: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 Collaboratori  Tecnici 
Professionali – settore informatico da destinare al la Area Vasta n. 2, Area Vasta n. 3 e 
Area Vasta n. 5.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A -  
 

1) di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed in prova,  
previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 14 e 15 C.C.N.L. Area Comparto del 
01/09/1995, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro con i sottoelencati n. 3 
posizionati rispettivamente dal 2° al 4° posto della  graduatoria del concorso pubblico per n. 1 
posto di Collaboratore Tecnico Professionale - settore informatico - cat. D, approvata con 
determina DGASUR n. 768 del 09/10/2012, da assumere in qualità di Collaboratore Tecnico 
Professionale - settore informatico - cat. D e con le assegnazioni a fianco di ciascuno indicate: 

 
� Lella Luigi, 2° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 2 con sede di lavoro presso gli 

uffici di Ancona e in utilizzo presso la Direzione Generale Asur;  
� Orlandi Marco, 3° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 5;  
� Costantino Maria, 4° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 3; 

 
2) di dare decorrenza ai  rapporti di cui al precedente punto 1), dal 1/4/2013; 

 
3) di disporre l’instaurazione dei rapporti di lavoro in parola, nelle more della verifica della 

regolarità e della congruità della documentazione presentata; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 7CA6C03A9CB5D95D6BBEAE8D8D2C75D1A1537E01 
(Rif. documento cartaceo FEFC3E54AA7C3DFBE5612258FD5E987423A198F5, 79/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 197/ASURDG 

Data: 07/03/2013 

 
4) di dare mandato all’Area Politiche del Personale di effettuare le necessarie comunicazioni 

propedeutiche alla stipula del contratto individuale di lavoro agli interessati; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto all’Area Vasta n. 2, Area Vasta n. 3 e Area Vasta n. 5; 
 
6) di incaricare le Aree Vasta n. 2, 3 e 5 di tutti gli adempimenti amministrativi connessi 

all’assunzione compresa la predisposizione e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;  
 

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 AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità Asur 

Il sottoscritto Dirigente della U.O. Bilancio, acquisite le attestazioni dei Responsabili di Area Vasta, attesta la copertura 

economica degli oneri derivanti dall’adozione del presente atto, stimati in 117.028,50 euro annui compresi oneri aziendali, da 

iscriversi nei conti economici: 0514020101 - Competenze personale ruolo tecnico – comparto; 0514020201 - Oneri sociali 

personale ruolo tecnico – comparto; 0514020301 - Irap personale ruolo tecnico – comparto. 

 

         Il Dirigente Responsabile del Bilancio 

                   Dott. Alessandro Maccioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE ) 

 

 

� Normativa di riferimento 

 

- D.P.R. 220/2001 
- D.P.R. 445/2000; 
- CCCCNNLL Sanità - Area Comparto vigenti 
- DG/ASUR n. 768 del 09/10/2012 

 
 Con determina DG/ASUR n. 768 del 09/10/2012 veniva approvata la graduatoria del concorso 

pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - settore informatico - cat. D. Con il 

medesimo atto veniva assunto il primo classificato nella graduatoria in parola. 

   

 Con note prot n. 10429 del 25/01/2013, n. 8225 del 14/02/2013 e n. 15563 del 25/02/2013 

rispettivamente acquisite agli atti con prot. n. 2021 del 29/01/2013, e prot. n. 3364 del 15/02/2013 e n. 

4210 del 25/02/2013  le Direzioni delle Aree Vaste Territoriali n. 2, 3, 5 richiedevano l’utilizzo della 

graduatoria del concorso pubblico in oggetto. 

 

La Direzione Aziendale invitava per le vie brevi la scrivente struttura alla predisposizione degli 

atti necessarie per le assunzioni di cui sopra.  

 Verificata la vacanza dei posti nelle dotazioni organiche delle Aree Vaste interessate, si ritiene di 

poter procedere allo scorrimento della graduatoria e per gli effetti di assumere il Dott. Luigi Lella, l’Ing. 

Orlandi Marco, l’Ing. Costantino Maria rispettivamente 2°, 3° e 4° classificato, in qualità di 

Collaboratori  Tecnici Professionali - settore informatico - cat. D, con le seguenti assegnazioni, in 

relazione all’ordine di ricevimento delle richieste da parte delle Aree Vaste: 

� Lella Luigi, 2° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 2 con sede di lavoro presso gli 
uffici di Ancona e in utilizzo presso la Direzione Generale Asur;  
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� Orlandi Marco, 3° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 5; 
� Costantino Maria, 4° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 3; 
 

 La spesa derivante dall’adozione del presente atto è stimabile in Euro 117.028,50 annui compresi  

oneri aziendali, in quanto il 2°classificato, Lella Luigi,  risulta già essere in servizio preso l’Area Vasta 

n. 2, sede di Ancona, con inquadramento in categoria C. 

 

L’Area Politiche del Personale procederà, alla verifica delle eventuali autocertificazioni prodotte 

dai candidati da assumere e, qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, gli stessi decadranno 

dai benefici eventualmente conseguiti con il presente atto redatto sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

I dipendenti che presteranno servizio presso le Aree Vaste n. 3 e n. 5 saranno posti in staff al 

Direttore di Area Vasta dal quale dipenderanno gerarchicamente, mentre risponderanno funzionalmente 

dal Servizio di Ingegneria Clinica dell’Asur. 

  

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore Generale il seguente schema di atto deliberativo: 

 

1) di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato ed in prova,  

previa verifica dell’idoneità fisica alla mansione, ex artt. 14 e 15 C.C.N.L. Area Comparto del 

01/09/1995, attraverso la stipula di un contratto individuale di lavoro con i sottoelencati n. 3 

posizionati rispettivamente dal 2° al 4° posto della  graduatoria del concorso pubblico per n. 1 

posto di Collaboratore Tecnico Professionale - settore informatico - cat. D, approvata con 

determina DGASUR n. 768 del 09/10/2012, da assumere in qualità di Collaboratore Tecnico 

Professionale - settore informatico - cat. D e con le assegnazioni a fianco di ciascuno indicate: 

 
a. Lella Luigi, 2° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 2 con sede di lavoro presso gli 

uffici di Ancona e in utilizzo presso la Direzione Generale Asur;  
b. Orlandi Marco, 3° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 5; 
c. Costantino Maria, 4° classificato, da assegnare all’Area Vasta n. 3; 
 

2) di dare decorrenza ai  rapporti di cui al precedente punto 1), dal 1/4/2013; 
 

3) di disporre l’instaurazione dei rapporti di lavoro in parola, nelle more della verifica della 
regolarità e della congruità della documentazione presentata; 
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4) di dare mandato all’Area politiche del Personale di effettuare le necessarie comunicazioni 

propedeutiche alla stipula del contratto individuale di lavoro agli interessati; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto all’Area Vasta n. 2, Area Vasta n. 3 e Area Vasta n. 5; 
 
6) di incaricare le Aree Vasta n. 2, 3 e 5 di tutti gli adempimenti amministrativi connessi 

all’assunzione compresa la predisposizione e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;  
 

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 Dirigente 

(Dott. Riccardo Paoli) 
 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

Non ci sono allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


