
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 145/AV1 DEL 08/02/2017

Oggetto: SELEZIONE PER INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
CON N. 5 MEDICI PER ATTIVITA' DI MEDICINA FISCALE - UTILIZZAZIONE
GRADUATORIA E STIPULA CONTRATTO.

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 Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento

al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di procedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che qui si condividono,

all'utilizzazione della graduatoria della selezione pubblica finalizzata alla stipula di contratti di prestazione

d'opera professionale con n. 5 medici per attività di medicina fiscale, addetti all'effettuazione delle visite di

controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia approvata con determina n.

1254/AV1 del 07/12/2016 ed utilizzata fino al 5° posto;

2. di demandare alla U.O.C. Gestione Risorse Umane l'adozione degli atti conseguenti, con particolare

riferimento alla stipula di n. 1 contratto di prestazione d'opera professionale con il dr Puliani Giovanni,

classificato al 6° posto della suddetta graduatoria, dalla data che verrà indicata nel predetto contratto fino

al 30/06/2017, per le attività di cui all'avviso pubblico ed alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 846

del 17/08/2016;

Impronta documento: AC56A00396F9AFC1BC14BC51A9ABE3C8B3003EED
(Rif. documento cartaceo 650CF49341D8B7FAB0F5D3A79F10B71E54071770, 10/02/1A1DAMM_D_L)
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3. di dare atto che la spesa per l'esecuzione del presente provvedimento è già stata prevista con la citata

determina n. 1254 del 07/12/2016;

4. di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della

Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.

 Il Direttore Area Vasta n.1

(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)

per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante

dall'adozione del presente atto era già stata prevista con precedente determina n. 1254 del 07/12/2016.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti
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Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 0 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:

- Art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001;

- Determina AV1 n. 846 del 17/08/2016

- Determina AV1 n. 1254 del 07/12/2016

-

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con determina n. 1254/AV1 del 07/12/2016 è stata approvata la seguente graduatoria della selezione

pubblica finalizzata alla stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con n. 5 medici per attività di

medicina fiscale addetti all'effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in

stato di malattia secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge

n. 111 del 15/7/2011 ed è stato disposto altresì di stipulare i contratti con i primi cinque classificati:

 
Cognome e mone

TOTALE

1 GERVASI  MARIA PAOLA 24,086

2 IACHELLI   MARIA PIA CESIRA 22,665

3 DI LUCA   LUCIANO 21,999

4 BURNELLI   ANNA MARIA 21,748

5 LICCI  OSVALDO 18,999

6 PULIANI  GIOVANNI 18,166

7 SILVESTRI  MAURO 18,000

Con nota prot.n. 744 del 5.1.2017, il dr Paolo Marchionni, Direttore f.f. dell'U.O.C. Medicina Legale, al

fine di non interrompere il servizio di medicina fiscale, chiede la sostituzione del dr Licci Osvaldo il quale per i

motivi personali indicati nella predetta nota ed agli atti di questa U.O. Gestione Risorse Umane, non può

svolgere la suddetta attività professionale fino al 30/06/2017;

L'Articolo 7, commi 6 e 6bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 concede alle pubbliche amministrazioni la

possibilità, nell'ambito della gestione delle risorse umane, per esigenze cui non possono far fronte con

personale in servizio, di stipulare, come nel caso di specie, contratti di lavoro autonomo per incarichi

individuali, con soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
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A seguito della stipula dei suddetti contratti si instaura tra la pubblica amministrazione ed il soggetto

individuato un rapporto di prestazione d'opera regolato da norme di diritto privato (Artt. 2229 C.C. e seg.) e

qualora vi sia una impossibilità soggettiva sopravvenuta temporanea di svolgere la prestazione e comunque

l'amministrazione non può permettersi la sospensione della stessa, occorre provvedere alla sostituzione del

collaboratore con un altro nel rispetto delle prescrizioni di legge di cui al citato l'art. 7, commi 6 e 6bis del

D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 (selezione ed utilizzo/ della graduatoria).

In particolare occorre utilizzare la graduatoria approvata con Determina del Direttore Area Vasta 1 n.

1254 del 07.12.2016 e scorrerla dalla posizione attualmente utile, la quale risulta essere la n. 6.

Il contratto che sarà stipulato con il soggetto chiamato a sostituire la prestazione d'opera del Dr. Licci

Osvaldo, temporaneamente assente per impossibilità sopravvenuta, ma limitata nel tempo, rispetterà i

parametri indicati dalla sopra citata disposizione di legge, in particolare:

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- non è ammesso il rinnovo;

- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il

progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito

in sede di affidamento dell'incarico);

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Occorre pertanto utilizzare la suddetta graduatoria e stipulare un contratto di prestazione d'opera

professionale per le attività di cui al bando di avviso pubblico ed alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n.

846 del 17/08/2016 con il dr. Puliani Giovanni, classificato al 6° posto della graduatoria di merito approvata

con determina n. 1254/2016. La decorrenza della prestazione verrà indicata nel contratto individuale , avrà

termine il 30/06/2017 e dovrà essere espletata nei Comuni dell'Articolazione di Pesaro.

Per ciò che concerne la spesa per l'esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria, si

rappresenta che la stessa, trattandosi di sostituzione, è già stata prevista con la citata determina 1254/2016.

Premesso e considerato quanto sopra, si propone di determinare come segue.

DISPOSITIVO

1. di procedere, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio e che qui si condividono,

all'utilizzazione della graduatoria della selezione pubblica finalizzata alla stipula di contratti di prestazione

d'opera professionale con n. 5 medici per attività di medicina fiscale, addetti all'effettuazione delle visite di

controllo dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia approvata con determina n.

1254/AV1 del 07/12/2016 ed utilizzata fino al 5° posto;
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2. di demandare alla UOC Gestione Risorse Umane l'adozione degli atti conseguenti, con particolare

riferimento alla stipula di n.1 contratto di prestazione d'opera professionale con il dr Puliani Giovanni,

classificato al 6° posto della suddetta graduatoria, dalla data che verrà indicata nel predetto contratto fino

al 30/06/2017, per le attività di cui all'avviso pubblico ed alla Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 846

del 17/08/2016;

3. di dare atto che la spesa per l'esecuzione del presente provvedimento è già stata prevista con la citata

determina n. 1254 del 07/12/2016;

4. di trasmettere il presente atto a: Collegio Sindacale ASUR;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della

Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.

Il Responsabile fase istruttoria                                Il Responsabile del Procedimento

(Rag. Sandrina Tombesi)                                        (Dott. Paolo Pierella)

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità

del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta

(Dott. Paolo Pierella)
Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane

- ALLEGATI -

(non sono presenti allegati)
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