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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1237/AV1 DEL 18/10/2018  
      

Oggetto: Art. 17 CCNL 07/04/1999. Approvazione della graduatoria della selezione 
interna per il passaggio orizzontale al Profilo Professionale di C.P.S. - Assistente 
Sanitario e 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 dei Dirigenti /Responsabili della U.O. Bilancio  e della U.O. Controllo di Gestione, in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli atti 

relativi all’avviso interno di selezione per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario 

- Assistente Sanitario Categoria D mediante il passaggio orizzontale all’interno della medesima categoria, 

ai sensi dell’art. 17, comma 3 del CCNL 7/4/1999 e la conseguente graduatoria degli idonei : 

 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

Titoli 
Prova 

colloquio   
14/20 

TOTALE 

1 BIAGIOTTI LAURA 29/06/1968 0,400 18,000 18,400 

2 ZENOBI  GIULIANA 30/12/1967 0,057 16,000 16,057 

 

2. di inquadrare le suddette dipendenti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Assistente Sanitario Categoria D, con mantenimento della fascia retributiva in godimento ai sensi 

dell’art. 31 c. 11 CCNL 7.4.1999, dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di 

lavoro;  
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3. di trasformare, per effetto di quanto stabilito al punto 2) e con la medesima decorrenza, n. due posti 

di C.P.S. Infermiere in C.P.S. Assistente Sanitario, modificando, di conseguenza, la dotazione organica 

– area comparto – dell’Area Vasta 1; 

4. di dare atto della rinuncia alla selezione della Sig.a Del Signore Brunella; 

5. di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area 

Vasta trattandosi di variazioni di profili professionali nell’ambito della stessa categoria di appartenenza 

del personale interessato; 

6. di dare atto che il passaggio di che trattasi rientra nei limiti della dotazione organica in quanto la 

consistenza numerica della stessa rimane invariata; 

7. 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 L.R. n.36/2013. 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di 

competenza; 

9. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 

e s.m.i.; 

 

Dr. Romeo Magnoni 
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Per il parere infrascritto: 

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:  

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che non derivano ulteriori 

oneri a carico di questa Area Vasta. 

 

 

 

 

    

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione    Il Responsabile del Bilancio 

          (Dott.ssa Anna Olivetti)     (Dott.ssa Laura Cardinali)  

                                        

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8354BD697970F9D1482F8023DDAA974FEC748329 

(Rif. documento cartaceo 9E52A7AAC3B0EC656293D47432F1D6EADF12458C, 208/02/1A1DAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1237/AV1 

Data: 18/10/2018 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE  

 
 

(Unità Operativa Gestione Risorse Umane) 

 Normativa di riferimento 

 Art. 17 ,comma 3  CCNL 7/4/1999 

 Determina AV1 n. 658 del 22/05/2018 

  Motivazione: 

 

 A seguito della nota prot.n. 18146 del 22/06/2017 della Direzione Generale ASUR che autorizza le 

Aree Vaste a dotarsi di personale del profilo professionale sanitario di Assistente Sanitario cat. D. necessario a 

garantire lo svolgimento delle attività vaccinali, questa Area Vasta 1 ha emesso un avviso interno con richiesta 

di manifestazione di interesse per il passaggio orizzontale nel predetto profilo professionale ai sensi dell’art. 

17 , comma 3 del CCNL sottoscritto in data 7/4/1999 Personale del Comparto Sanità. 

 Con determina n. 658/AV1 del 22/05/2018 è stata disposta l’ammissione alla prova selettiva per la 

copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario di Biagiotti Laura, Del 

Signore Brunella e Zenobi Giuliana, dipendenti a tempo indeterminato di questa Area Vasta 1  in qualità di 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere,  e veniva altresì nominata la Commissione esaminatrice; 

 Visto il verbale dei lavori espletati dalla suddetta Commissione esaminatrice in data  04/10/2018, dal 

quale risulta che entrambe le dipendenti  che si sono presentate a sostenere la prova sono risultate idonee 

come di seguito indicato . 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

Titoli 
Prova 

colloquio   
14/20 

TOTALE 

1 BIAGIOTTI LAURA 29/06/1968 0,400 18,000 18,400 

2 ZENOBI  GIULIANA 30/12/1967 0,057 16,000 16,057 

 

      Occorre dare atto inoltre che la Sig.a Del Signore Brunella con nota del 19/09/2018 ha rinunciato alla 

presente selezione.  

 Si può pertanto procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del CCNL 7/4/1999, al recepimento degli atti 

nonché l’approvazione delle risultanze finali della selezione in oggetto ed al conseguente  inquadramento nel 

nuovo profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario Categoria D delle suddette 

dipendenti dalla data che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro. 

 

Premesso quanto sopra, 
            

SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE  
 

l’adozione del seguente schema di determina: 
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, gli 

atti relativi all’avviso interno di selezione per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Professionale 

Sanitario - Assistente Sanitario Categoria D mediante il passaggio orizzontale all’interno della 

medesima categoria, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del CCNL 7/4/1999 e la conseguente graduatoria 

degli idonei : 

 

N. Cognome Nome 
data di 
nascita 

Titoli 
Prova 

colloquio   
14/20 

TOTALE 

1 BIAGIOTTI LAURA 29/06/1968 0,400 18,000 18,400 

2 ZENOBI  GIULIANA 30/12/1967 0,057 16,000 16,057 

 

1. di inquadrare le suddette dipendenti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - 

Assistente Sanitario Categoria D, con mantenimento della fascia retributiva in godimento ai sensi 

dell’art. 31 c. 11 CCNL 7.4.1999, dalla data che verrà indicata nei rispettivi contratti individuali di 

lavoro; 

2. di trasformare, per effetto di quanto stabilito al punto 2) e con la medesima decorrenza, n. due posti 

di C.P.S. Infermiere in C.P.S. Assistente Sanitario, modificando, di conseguenza, la dotazione organica 

– area comparto – dell’Area Vasta 1; 

3. di dare atto della rinuncia alla selezione della Sig.a Del Signore Brunella; 

4. di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico di questa Area 

Vasta trattandosi di variazioni di profili professionali nell’ambito della stessa categoria di appartenenza 

del personale interessato; 

5. di dare atto che il passaggio di che trattasi rientra nei limiti della dotazione organica in quanto la 

consistenza numerica della stessa rimane invariata; 

6. 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 L.R. n.36/2013. 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Professioni Sanitarie per gli adempimenti di 

competenza; 

8. di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge Regionale n. 26/96 

e s.m.i.; 

 
              
          Il Responsabile del Procedimento 

        (Rag. Tombesi Sandrina)   
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IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE 

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 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 


