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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1344/AV2 DEL 27/09/2013  
      

Oggetto: Determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013. Rettifica errore materiale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione 

Risorse Economico-Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Rettificare l’ errore materiale contenuto nella determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013, concernente il termine 

di scadenza della proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a rapporto esclusivo ed a 

tempo pieno, della Dott.ssa Sciarra Valeria, Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e della Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia, Dirigente Medico (ex I° livello) 

nella disciplina di Chirurgia Generale, sostituendo il termine del 30.09.2013, scadenza della proroga dei 

contratti, con il termine del 30.09.2014. 

3. Stipulare con la Dott.ssa Sciarra Valeria e con la Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia un’appendice di rettifica alla 

proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.    

4. Confermare il restante contenuto del citato atto. 
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5. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente provvedimento, farà carico al budget degli esercizi 

2013 e 2014 e sarà imputato ai sotto elencati conti economici:  

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria   

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria  

6. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

 Normativa di riferimento: 

- D. Lgs. 165 del 30.03.2001e s.m.i.;  

- D. Lgs. 368 del 06.09.2001 e s.m.i.; 

- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n. 189; 

- DGRM n. 937 e n. 938 del 14.07.2008; 

- DGRM n. 137 del 18.02.2013; 

 

 Motivazione: 

- Con determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013 si è stabilito, in base alla programmazione occupazionale, di 

prorogare il termine di scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a rapporto esclusivo 

ed a tempo pieno, stipulati con la Dott.ssa Sciarra Valeria, Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e con la Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia, Dirigente Medico 

(ex I° livello) nella disciplina di Chirurgia Generale, a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2013 e dal 1° 

agosto 2013, “entrambe fino al termine massimo del 30 Settembre 2013”, fatto salvo la conclusione anticipata 

di procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato o comunque l’accoglimento di domande di 

mobilità in osservanza degli obblighi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità volontaria. 

- Accertato che, per mero errore materiale, è stato trascritto come termine massimo della suddetta proroga il 

giorno 30 settembre 2013, anziché 30 settembre 2014; 

- Visto l’art. 10,  IV° comma, del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368 il quale prevede, tra l’altro, che “In deroga a 

quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque 

recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del codice civile.” 

- Visto altresì l’art. 4, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella 

Legge 8 novembre 2012 n. 189, ove si dispone quanto segue: 

“5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il 

seguente: 

«4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il 

personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo 

determinato del personale Sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei 
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dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto 

dei livelli essenziali di assistenza.  La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova 

assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.».”  

- Si ritiene pertanto necessario provvedere alla rettifica del termine di scadenza della proroga dei contratti 

individuali di lavoro delle suddette dipendenti; 

 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Rettificare l’ errore materiale contenuto nella determina n. 1008/AV2 del 02.07.2013, concernente il termine 

di scadenza della proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, a rapporto esclusivo ed a 

tempo pieno, della Dott.ssa Sciarra Valeria, Dirigente Medico (ex I° livello) nella disciplina di Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e della Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia, Dirigente Medico (ex I° livello) 

nella disciplina di Chirurgia Generale, sostituendo il termine del 30.09.2013, scadenza della proroga dei 

contratti, con il termine del 30.09.2014. 

2. Stipulare con la Dott.ssa Sciarra Valeria e con la Dott.ssa Lavoratornuovo Lucia un’appendice di rettifica alla 

proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato.    

3. Confermare il restante contenuto del citato atto. 

4. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente provvedimento, farà carico al budget degli esercizi 

2013 e 2014 e sarà imputato ai sotto elencati conti economici:  

- 05.12.01.01.01 Competenze personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria   

- 05.12.01.02.01 Oneri sociali personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria 

- 05.12.01.03.01 Irap personale ruolo sanitario Dirigenza Medico-Veterinaria  

5. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

   Il Responsabile del Procedimento 

                 Il Dirigente 

   (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

     Il Dirigente Responsabile  

      U.O. Gestione Personale 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)       
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___________________________________________________________________________ 
Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile dell’ U.O.C. Gestione Personale attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne 

certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.  

                          

 Il Dirigente Responsabile  

      U.O. Gestione Personale 

     (Dott.ssa Lorella Pietrella)       
 

___________________________________________________________________________ 
 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

 

 

    Il Dirigente Responsabile          Il Dirigente 

  U.O. Controllo di Gestione     U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 

           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

     

___________________________________________________________________________ 
 
L’addetto alla fase istruttoria 

    (Dott.ssa Sara Montali) 

                                                                                                                

      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


