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Data: 30/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 420/AV1 DEL 30/03/2018  

      

Oggetto: Conferimento incarico di Natura Professionale ex art. 27, c. 1, lett. d) – CCNL 

08/06/2000 alla Dott.ssa Talevi Rita. Provvedimenti conseguenti. 

 

 

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 conferire, alla Dott.ssa Talevi Rita, Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica-

Ostetrica, l’incarico di Natura Professionale ex art. 27, c. 1, lett. d) – CCNL 08/06/2000 denominato 

“Gestione delle attività formative Universitarie di base e specialistiche dell’Area delle Professioni 

Sanitarie, Supervisione e Coordinamento della individuazione dei bisogni formativi del personale 

infermieristico ed ostetrico per la stesura del Piano Formativo di Area Vasta 1”, a decorrere dal 

01/03/2017 fino al 28/02/2020; 
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2. Di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al contratto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA così come integrato 

dall’art. 24 comma 6 del CCNL 03/11/05; 

 

3. Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica 

dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

4. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza SPTA 

vigente e dagli accordi integrativi zonali; 

 
5. Di riconoscere la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal CCNL di riferimento e di 

definire che nelle more della graduazione delle funzioni dell’incarico, da effettuarsi ai sensi di quanto 

previsto dalla determina ASURDG n. 361/2017, si procederà, a titolo di acconto, alla provvisoria 

corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale prevista dalla determina n. 581/ZT2 

del 20/12/2005;  

 

6. Di attestare che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale 

dell’Area Vasta n. 1, in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area 

Dirigenza SPTA; 

 

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. 

 

 

    Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. Supporto al Controllo di Gestione                                                    U.O. Bilancio e Finanze 

 

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

atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta. 
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            Dott.ssa Anna Olivetti       Dott.ssa Laura Cardinali 

Dirigente U.O. Supporto al Controllo di Gestione  Dirigente U.O. Bilancio e Finanze 

 

 

La presente determina consta di n.  5  pagine  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 Normativa di riferimento: 

 CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA -  artt. 26-27-28-29 e 30 (Disciplina incarichi); 

 CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza SPTA; 

 Delibera DG Asur n. 457 del 22/07/2016; 

 

 Motivazione: 

 

Vista la Determina del Direttore Generale ASUR n. 63 del 04/02/2015, con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente delle 

Professioni Sanitarie area Infermieristica-Ostetrica nell’ambito delle Aree Vaste dell’Asur, e all’interno di tale 

graduatoria la Dott.ssa Talevi Rita, Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica-Ostetrica, risulta 

classificata all’8° posto; 

 

Vista la Determina del Direttore Generale ASUR n. 457 del 22/07/2016, “Dirigenti delle Professioni 

Sanitarie area Infermieristica-Ostetrica – Graduatoria approvata con Determina n. 63/2015 - Provvedimenti” 

con la quale si conferisce mandato, alle Aree Vaste, di procedere alla assunzione quali Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie – Area Infermieristico Ostetrica, dei candidati posizionati dal 1° al 9° posto della 

graduatoria approvata con determina n. 63/2015, mediante costituzione dei relativi rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato, pieno ed in prova, ex art. 13 e 14 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA  e stipula del 

relativo contratto individuale; 

 

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato in data 01/09/2016 tra l’Area Vasta 1 di Fano e la Dott.ssa 

Talevi Rita per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente delle Professioni Sanitarie area 

Infermieristico-Ostetrica, nel quale è previsto lo svolgimento di un periodo di prova di mesi sei di servizio 

effettivo, applicato con le modalità e condizioni di cui all’art. 15 del CCNL 1994/97; 
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Vista la nota prot. n. 775743 del 26/03/2018 del Direttore di Area Vasta 1 Dr. Fiorenzuolo Giovanni, che 

prende atto del superamento del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio da parte della Dott.ssa Talevi 

Rita, Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica-Ostetrica e conferisce mandato allo scrivente 

per la predisposizione della determina di conferimento dell’incarico di Natura Professionale denominato 

“Gestione delle attività formative Universitarie di base e specialistiche dell’Area delle Professioni Sanitarie, 

Supervisione e Coordinamento della individuazione dei bisogni formativi del personale infermieristico ed 

ostetrico per la stesura del Piano Formativo di Area Vasta 1”; 

 

Visto il riconoscimento della retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal CCNL di 

riferimento, e la definizione, nelle more della graduazione delle funzioni dell’incarico, da effettuarsi ai sensi di 

quanto previsto dalla determina ASURDG n. 361/2017, si procederà, a titolo di acconto, alla provvisoria 

corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale prevista dalla determina n. 581/ZT2 del 

20/12/2005; 

 

Atteso quanto sopra si procederà alla sottoscrizione dell’appendice al contratto di lavoro individuale con 

conferimento incarico ex art. 27, c. 1, lett. d) – CCNL 08/06/2000 come sopra denominato a decorrere dal 

01/03/2017 fino al 28/02/2020; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone: 

 

1. Di conferire, alla Dott.ssa Talevi Rita, Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica-

Ostetrica, l’incarico di Natura Professionale ex art. 27, c. 1, lett. d) – CCNL 08/06/2000 denominato 

“Gestione delle attività formative Universitarie di base e specialistiche dell’Area delle Professioni 

Sanitarie, Supervisione e Coordinamento della individuazione dei bisogni formativi del personale 

infermieristico ed ostetrico per la stesura del Piano Formativo di Area Vasta 1”, a decorrere dal 

01/03/2017 fino al 28/02/2020; 

 

2. Di dare mandato alla U.O. Gestione Risorse Umane di procedere agli adempimenti relativi al contratto 

individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA così come 

integrato dall’art. 24 comma 6 del CCNL 03/11/05; 

 

3. Di stabilire che il predetto incarico dirigenziale è soggetto al sistema di verifica e valutazione periodica 

dei Dirigenti previsto dalla normativa vigente; 

 

4. Di attribuire il trattamento giuridico-economico previsto dalle norme del CCNL Area Dirigenza SPTA 

vigente e dagli accordi integrativi zonali; 
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5. Di riconoscere la retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal CCNL di riferimento e di 

definire che nelle more della graduazione delle funzioni dell’incarico, da effettuarsi ai sensi di quanto 

previsto dalla determina ASURDG n. 361/2017, si procederà, a titolo di acconto, alla provvisoria 

corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale prevista dalla determina n. 581/ZT2 

del 20/12/2005;  

 

6. Di attestare che la presente determina non contiene oneri aggiuntivi a carico del bilancio sezionale 

dell’Area Vasta n. 1, in quanto la spesa per quanto sopra farà carico al fondo di Posizione dell’Area 

Dirigenza SPTA; 

 

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. 

 

 

       Alessandra Fabbri 

Istruttore del Procedimento 

 

 

     Il Dirigente della 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 dell’Area Vasta. 

 

 

               Dott. Paolo Pierella 

                                         Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del Procedimento 

                                                                

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


