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

 N. 1528/AV2 DEL 08/11/2013  
      

Oggetto: ASSUNZIONE N. 1 C.P.S. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 
CAT. D A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA DI CUI ALLA 
DETERMINA N. 591/AV2 DEL 28/03/2012. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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 n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/3/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Economico Finanziaria in relazione alla compatibilità 
economica del presente provvedimento. 

- D E T E R M I N A - 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, all’utilizzo della graduatoria dell’avviso 
pubblico approvata con determina n. 591/AV2 del 28/03/2012, per l’assunzione a tempo determinato di 
n.1 unità di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, 
per mesi sei eventualmente prorogabili; 

3. dare mandato all’U.O. Gestione Personale di ottemperare a tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti per l’attuazione del presente atto; 

4. dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento, inserita nel Piano 
assunzioni 3° quadrimestre anno 2013 ed autorizzata dal Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 
0020592 del 30/09/2013, si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli 
minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

5. dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al punto 2. che precede, sarà inserita nella 
programmazione annuale e resa compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate negli 
esercizi di competenza; 

6. la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2013 - verrà imputata ai conti economici sotto 
indicati:  
· 0512030101 A212 Competenze personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030201 A212 Oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030301 A212 Irap personale ruolo sanitario – comparto 

7. 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. trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE 
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 
Dottor Piero Ciccarelli 
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Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, attestano 
che il costo derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 

Il Responsabile del Procedimento 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione Personale 
Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001 che disciplina la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

· Legge n.133 del 06/08/2008, ed in particolare l’art. 21 “Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a 
tempo determinato”; 

· Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 2011”; 
· Circolare ASUR prot. n. 2985 del 07/02/2011: “Indirizzi operativi in materia di gestione del personale dal 

01/02/2011”; 
· DGRM  n.1161 del 01/08/2011; 
· Disposizione Asur prot. n. 22873 del 28/10/2011 avente ad oggetto: “Modalità operative in Area Vasta – 

Ulteriori disposizioni”; 
· Disposizione Asur prot. n. 26499 del 20/12/2011 avente ad oggetto: “Integrazione alla nota prot. n. 

22873 del 28/10/2011 avente per oggetto ‘Modalità operative in Area Vasta – Ulteriori disposizioni’ e 
richiesta Piano assunzioni 2012”. 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 
Motivazione: 

richiamate le seguenti determine dirigenziali: 

· n. 842/AV2 del 23/05/2013 con la quale si è preso atto delle dimissioni anticipate dal servizio, a far data 
dal 16/06/2013, del Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitari di radiologia medica 
categoria D Sig.a Zitti Federica in servizio presso la U.O. di Radiologia del presidio ospedaliero di Jesi 
dal 01/04/20132 con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato fino al 31/03/2014; 

· n. 1249/AV2 del 09/09/2013 con la quale sono state accolte le dimissioni volontarie dal servizio, a far 
data 16/09/2013 del Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitari di radiologia medica 
categoria D Sig.a Grossi Maria Giovanna, assunta il 16/06/2013 in sostituzione della precitata tecnica 
Sig.a Zitti Federica; 

· n. 1327/AV2 del 24/09/2013 con la quale sono state accolte le dimissioni volontarie dal servizio a far 
data 16/10/2013 del Sig. Malatini Mauro Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di 
radiologia medica categoria D in servizio presso la U.O. di Radiologia del presidio ospedaliero di Jesi 
con contratto in scadenza il 31/03/2014; 

preso atto che, nell’ambito della programmazione occupazionale da ottobre a dicembre dell’anno 2013, 
autorizzata dal Direttore Generale con nota prot. n. 0020592 del 30/09/2013, è stata prevista 
l’assunzione di n. 1 Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica 
categoria D;  

richiamata la circolare ASUR prot. 0000801 del 10/01/2011: “Prime indicazioni per la programmazione 
2011” il cui terzo comma – lettera c) recita testualmente: …… omissis……”la proroga così come ogni stipula 
di contratto di lavoro a tempo determinato non potrà eccedere i 12 mesi. La scadenza dei contratti di lavoro 
dipendente a tempo determinato dovrà sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese e il contratto dovrà 
contenere clausola che permetta la risoluzione anticipata con un preavviso di 30 giorni. La clausola dovrà 
essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile…. Omissis…. .  

ritenuto pertanto necessario procedere all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico di cui alla determina 
n. 591/AV2 del 28/03/2012, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale del profilo 
professionale di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D 
per un periodo massimo pari a mesi sei, eventualmente prorogabili, in funzione delle esigenze di natura 
organizzativa e sostitutiva presenti presso l’Unità Operativa di Radiologia del presidio ospedaliero di Jesi, al 
fine di garantire la continuità del servizio, nonché il rispetto delle norme legislative e contrattuali in materia di 
turnazione del personale, per non incorrere in responsabilità penali conseguenti l’interruzione di pubblico 
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servizio. Il relativo contratto individuale di lavoro, in ottemperanza alla precitata direttiva ASUR, conterrà la 
clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un preavviso di 30 giorni. Detta 
clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal contraente ai sensi dell’articolo 1341 del 
Codice Civile. 
Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore Generale anche in funzione di Direttore di Area Vasta ai fini della 
relativa approvazione, il seguente schema di Determina: 

1. di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico approvata con determina 
n. 591/AV2 del 28/03/2012, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di Collaboratore 
professionale sanitario - Tecnico sanitario di radiologia medica categoria D, per mesi sei eventualmente 
prorogabili; 

2. di dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento, inserita nel Piano 
assunzioni 3° quadrimestre anno 2013 ed autorizzata dal Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 
0020592 del 30/09/2013, si rende indispensabile per assicurare la continuità nella erogazione dei livelli 
minimi ed essenziali di assistenza programmati; 

3. di dare atto che la spesa per l’assunzione di personale di cui al punto 2. che precede, sarà inserita nella 
programmazione annuale e resa compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate negli 
esercizi di competenza; 

4. la spesa a carico del budget – esercizio finanziario 2013 - verrà imputata ai conti economici sotto 
indicati:  

· 0512030101 A212 Competenze personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030201 A212 Oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto  
· 0512030301 A212 Irap personale ruolo sanitario – comparto 

5. 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.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Bigi Renzo) 

Il Dirigente Responsabile 
U.O. Gestione Personale 
(Dott.ssa Pietrella Lorella) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
NESSUN ALLEGATO 


