
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 339/AV1 DEL 21/03/2017

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente Amministrativo cat. C.

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;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo

di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1 di procedere, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01/09/95, per le motivazioni indicate nel documento

istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, all'assunzione a tempo indeterminato del

Sig. Trepiedi Davide - Assistente Amministrativo cat. C, classificatosi al 56° posto della

graduatoria del concorso pubblico approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 305

del 30/03/2010;

2 di invitare l'interessato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro Area Comparto, ove

verrà precisata la decorrenza di inizio rapporto, il periodo di prova, la sede di lavoro, nonché gli

emolumenti stipendiali spettanti;

3 di demandare alla U.O. Gestione risorse umane la predisposizione degli atti conseguenti;

4 di dare atto che il costo totale, ipotizzando la decorrenza del rapporto di lavoro di n. 1 Assistente

Amministrativo a tempo indeterminato dal 01/04/2017 da imputare al Bilancio di esercizio anno

2017 e Bilancio annuale, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017
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CONTO DESCRIZIONE IMPORTO
0515020102
0515020202
0515020302

competenze personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato
oneri sociali personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato

IRAP personale ruolo amministrativo- comparto T. indeterminato

€ 16.532,91
€ 4.493,67
€.1.405,3

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO
0515020102
0515020202
0515020302

competenze personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato
oneri sociali personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato

IRAP personale ruolo amministrativo- comparto T. indeterminato

€ 22.043,88
€ 5.991,55
€.1.873,74

5 di attestare che il costo dell'assunzione sarà compreso nel Budget anno 2017 per come verrà

assegnato all'Area Vasta 1 sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016, e che la stessa

assunzione verrà inserita nel piano occupazionale anno 2017;

6 di dichiarare che la presente determina non è soggetta 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;

7 di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che
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gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno compresi nel budget 2017 per come sarà

assegnato all'Area Vasta 1 sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016.

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

La presente determina consta di n. 7 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. GESTIONE RISORSE UMANE )

q Normativa di riferimento
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Art. 14 CCNL 01/09/95 Area Comparto Sanità;

Art. 35 e 36 del D.L.vo 165/2001

Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 305 del 30/03/2010

q Motivazione:

Richiamata la determina n. 1327 del 29/12/2016, relativa all'assunzione a tempo indeterminato

di n. 2 Assistenti amministrativi cat. C, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso

pubblico approvata con determina n. 305 del 30/03/2010 del Direttore Generale ASUR, classificatisi

al n. 57° e al n. 58° posto;

Vista la segnalazione ricevuta tramite fax il giorno 30/12/2016 dal candidato Trepiedi Davide

Assistente Amministrativo classificatosi al n. 56° della citata graduatoria n. 305 del 30/03/2010, ove

si evince che il telegramma di disponibilità all'assunzione è stato recapitato al destinatario da parte

dell'ufficio postale accettante di Urbino il giorno 30/12/2016, dopo il termine di scadenza stabilito

ossia il giorno 27/12/2016;

Considerato che, detto telegramma pur essendo stato spedito al destinatario dall'U.O. Gestione

Risorse Umane il giorno 22/12/2016, e arrivato all'ufficio postale di Urbino il giorno 23/12/2016, è

stato recapitato e quindi notificato all'interessato il giorno 30/12/2016

Visto in merito anche la nota prot. ID 579237 del 20/02/2017 dell'ufficio legale, relativa al parere

interno non producibile in giudizio su ricorso di un Collaboratore Professionale Tecnico di

Radiologia presentato al TAR Marche, relativo ad un caso analogo;

Visto, inoltre, che la Corte di Cassazione (da ultimo la Sezione III, con la sentenza n. 13488 del

20/06/2011), ha stabilito che il telegramma, (così come una lettera raccomandata) in mancanza di

avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'Ufficio Postale

attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e

concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e

telegrafico, dell'arrivo al destinatario e della conoscenza dell'atto;

e che tuttavia non si tratta di una presunzione assoluta (iuris et de iure) dell'avvenuto ricevimento

dell'atto, essendo sempre possibile per il destinatario, fornire la prova contraria, che, ha precisato la

Cassazione, è prova di cui è onerato il destinatario dell'atto, che non può essere una generica

contestazione della mancata ricezione, ma che deve essere specifica e sorretta da elementi di prova;

verificato che il Sig. Trepiedi Davide ha fornito adeguata prova in merito;

Atteso che, in virtù di cui sopra, si rende necessario assumere a tempo indeterminato il Sig.

Trepiedi Davide Assistente Amministrativo cat. C classificatosi al 56° posto della graduatoria

approvata con determina n. 305 del 30/03/2010;
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Accertato che esistono posti vacanti in tale qualifica,

Preso atto che tale assunzione verrà compresa nel budget 2017, per come sarà assegnato all'Area

Vasta n. 1, sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016 e che la stessa verrà inserita nel piano

occupazionale anno 2017;

Richiamata la delibera n. 149 del 17/02/2014 della Giunta Regionale Marche avente per

oggetto: Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la

Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL

e UIL;

Viste ed esaminate le disposizioni legislative e contrattuali in materia di assunzione del personale

a tempo indeterminato, nonché gli artt. 14 e 15 del CCNL Area Comparto 01/09/95;

q Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche,

si propone al Direttore di Area Vasta:

l'adozione della determina nei seguenti termini:

1 di procedere, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01/09/95, per le motivazioni indicate nel documento

istruttorio che qui si intendono integralmente riportate, all'assunzione a tempo indeterminato del

Sig. Trepiedi Davide - Assistente Amministrativo cat. C, classificatosi al 56° posto della

graduatoria del concorso pubblico approvata con determina del Direttore Generale ASUR n. 305

del 30/03/2010;

2 di invitare l'interessato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro Area Comparto, ove

verrà precisata la decorrenza di inizio rapporto, il periodo di prova, la sede di lavoro, nonché gli

emolumenti stipendiali spettanti;

3 di demandare alla U.O. Gestione risorse umane la predisposizione degli atti conseguenti;

4 di dare atto che il costo totale, ipotizzando la decorrenza del rapporto di lavoro di n. 1 Assistente

Amministrativo a tempo indeterminato dal 01/04/2017 da imputare al Bilancio di esercizio anno

2017 e Bilancio annuale, sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO
0515020102
0515020202

competenze personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato
oneri sociali personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato

€ 16.532,91
€ 4.493,67
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0515020302 IRAP personale ruolo amministrativo- comparto T. indeterminato €.1.405,3

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

CONTO DESCRIZIONE IMPORTO
0515020102
0515020202
0515020302

competenze personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato
oneri sociali personale ruolo amm/vo - comparto T. indeterminato

IRAP personale ruolo amministrativo- comparto T. indeterminato

€ 22.043,88
€ 5.991,55
€.1.873,74

5 di attestare che il costo dell'assunzione sarà compreso nel Budget anno 2017 per come verrà

assegnato all'Area Vasta 1 sulla base della DGRM n. 1640 del 27/12/2016, e che la stessa

assunzione verrà inserita nel piano occupazionale anno 2017;

6 di dichiarare che la presente determina non è soggetta 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;

7 di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.

26/96 e s.m.i.;

Sig.ra Silvana Cavani Dott.ssa Roberta Furbetta

Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determinazione e ne propone l'adozione al

Direttore di Area Vasta n. 1.

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

- ALLEGATI -
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