
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1064/AV1 DEL 28/10/2016

Oggetto: DGRM n. 423/2014 - Determinazioni inerenti contratti di lavoro flessibile per

attività di Psicologo, Sociologo e Medico.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Supporto del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in

riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

• di prolungare, fino ad espletamento di concorso e non comunque non oltre il 31/10/2017, ai sensi della

DGRM n. 423/2014, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla riduzione del lavoro

flessibile, l'efficacia dei contratti di lavoro flessibile sotto indicati, già conferiti con precedenti determine,

con i professionisti indicati nel documento Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale di questa

determina, titolari di rapporto di lavoro flessibile per attività di Psicologo, Sociologo e Medico;

• di dare atto che il prolungamento dell'efficacia dei contratti indicati al punto sopra avviene alle medesime

condizioni contrattuali già in essere con i predetti professionisti e stipulati a seguito dell'adozione delle

determine di conferimento incarico;

• di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;

• di dare atto che la spesa per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d'opera

professionale con i soggetti così come sopra indicati, è pari a:
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– € 47.798,67 (anno 2016) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico aziendale e tali

oneri sono inclusi nel budget 2016 assegnato con determina n. 412/ASURDG del

11/7/2016 e saranno registrati sul conto economico n. 0517010301;

– € 238.993,37 (anno 2017) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico aziendale e tali

oneri saranno congruenti con il budget 2017 che sarà assegnato e saranno registrati sul

conto economico n. 0517010301;

• di dare atto che la proroga di che trattasi avviene ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4,

punto 2, lett. A) e B) del protocollo d'intesa regionale approvato con DGRM n. 423 del 7/4/2014;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR;

• di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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Per il parere infrascritto:

U.O. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE U.O. BILANCIO

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri

derivanti dal presente atto sono inclusi nel budget 2016 assegnato all'Area Vasta n. 1 con determina n.

412/ASURDG del 11/7/2016 e saranno inclusi nel budget 2017 che sarà assegnato dalla Regione Marche.

Dott.ssa Anna Olivetti                         Dott.ssa Laura Cardinali
Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione Dirigente U.O. Bilancio

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO:

- DGRM n. 937/2008 e n. 938/2008;

- DGRM n. 423/2014;

- DGRM n. 1191 del 9/10/2016;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE:

Con l'adozione delle DGRM n. 937/2008 e n. 938/2008 è stato adottato un piano di riduzione del

lavoro flessibile, successivamente formalizzato con determina del Direttore Generale ASUR n. 960/2008, che

nell'ambito dell'Area Vasta 1 deve essere ancora portato a termine relativamente ad alcune figure di psicologo,

sociologo e medico.

L'assunzione della figure professionali di che trattasi, necessarie per la stabilizzazione del lavoro

attualmente prestato con rapporto flessibile è stata autorizzata nel piano occupazionale 2016 dell'Area Vasta 1

approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 603 del 30/9/2016, approvato con DGRM n. 1191 del

9/10/2016.

Nelle more dell'espletamento del pubblico concorso, la DGRM n. 423/2014 prevede la possibilità di

prorogare i contratti flessibili in essere in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per cause non

imputabili al professionista. Essendo questo il caso di specie, secondo le relazioni pervenute dai Responsabili

dei vari servizi, la Direzione di Area Vasta ha conferito per le vie brevi mandato allo scrivente di predisporre il

presente atto di proroga al fine mantenere la continuità assistenziale dei servizi in settori particolarmente

critici quali, ad esempio, l'assistenza carceraria, consultori, UMEE/UMEA, DDP, percorsi con magistratura

ordinaria e minorile.

Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale della presente determina, se ne propone l'adozione

alla Direzione di Area Vasta;

DISPOSITIVO

• di prolungare, fino ad espletamento di concorso e non comunque non oltre il 31/10/2017, ai sensi della

DGRM n. 423/2014, nelle more dell'espletamento delle procedure finalizzate alla riduzione del lavoro

flessibile, l'efficacia dei contratti di lavoro flessibile sotto indicati, già conferiti con precedenti determine,
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con i professionisti indicati nel documento Allegato 1, che è parte integrante e sostanziale di questa

determina, titolari di rapporto di lavoro flessibile per attività di Psicologo, Sociologo e Medico;

• di dare atto che il prolungamento dell'efficacia dei contratti indicati al punto sopra avviene alle medesime

condizioni contrattuali già in essere con i predetti professionisti e stipulati a seguito dell'adozione delle

determine di conferimento incarico;

• di conferire mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;

• di dare atto che la spesa per la prosecuzione dei rapporti di collaborazione per prestazione d'opera

professionale con i soggetti così come sopra indicati, è pari a:

– € 47.798,67 (anno 2016) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico aziendale e tali

oneri sono inclusi nel budget 2016 assegnato con determina n. 412/ASURDG del

11/7/2016 e saranno registrati sul conto economico n. 0517010301;

– € 238.993,37 (anno 2017) omnicomprensivi di ogni onere anche a carico aziendale e tali

oneri saranno congruenti con il budget 2017 che sarà assegnato e saranno registrati sul

conto economico n. 0517010301;

• di dare atto che la proroga di che trattasi avviene ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4,

punto 2, lett. A) e B) del protocollo d'intesa regionale approvato con DGRM n. 423 del 7/4/2014;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR;

• di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

Dott. Paolo Pierella

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane
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- ALLEGATI -

Allegato 1, contenente il dettaglio dei contratti flessibili prorogati.
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