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Data: 18/11/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1583/AV2 DEL 18/11/2013  
      

Oggetto: Presa d’atto verbali prove attitudinali per assunzione tempo determinato    
n. 4 unità nel profilo professionale “Ausiliario Specializzato”. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento 

deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 

4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto, ora per allora, dei verbali redatti dalla apposita Commissione rispettivamente in 

data 06/06/2013-11/06/2013-14/06/2013-18/06/2013, agli atti della procedura, relativi alle prove 

attitudinali che si sono svolte a seguito di segnalazione, da parte dei Centri per l’Impiego e per la 

Formazione di Senigallia e Fabriano, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo determinato 

di n. 4 unità di personale nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, Cat. A ex 3° Liv. (n. 

3 per la sede di Senigallia e n. 1 per la sede di Arcevia), per la durata di mesi quattro; 

 

2. di individuare, quali vincitori delle prove attitudinali, i sottocitati candidati: 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960  

- Bartoloni Giuseppina, nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962,ù 

- Cardinaletti Marco, nato a Senigallia (An) il 03/01/1964, 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964; 

 

3. di precisare, altresì, che i candidati hanno stipulato con questa Area Vasta 2 il relativo contratto 

individuale di lavoro, previo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 

all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 
 

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

 

 

 

 
 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO 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                                                                                       Il Responsabile  

Controllo di Gestione AV2                                                              U.O. Economico-Finanziaria 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa Laura Torreggiani) 

 
___________________________     ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 28/02/1987 n. 56 

- D.P.C.M. n. 392 del 18/09/1987 

 

Premesso che con note prot. n. 57830 e n. 57834 del 16/05/2013 questa Amministrazione ha iniziato il 

procedimento amministrativo per il conferimento di un incarico temporaneo di mesi quattro nel profilo 

professionale di “Ausiliario Specializzato”, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrando ai Centri 

per l’Impiego e per la Formazione di Fabriano e Senigallia le richieste di avvio a selezione, ai sensi 

dell’art. 16 della Legge n. 56/87 e D.P.C.M. 18.09.1987 n. 392, di n. 4  nominativi da sottoporre a 

prova attitudinale (n. 3 per la sede di Senigallia e n. 1 per la sede di Arcevia) ; 

 

Preso atto che, a seguito dei nominativi trasmessi dai Centri per l’Impiego e dopo aver sottoposto gli 

stessi a prova attitudinale, la Commissione ha ritenuto “idonei” i sottoelencati candidati: 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960  

- Bartoloni Giuseppina, nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962,ù 

- Cardinaletti Marco, nato a Senigallia (An) il 03/01/1964, 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964; 

 

Evidenziato che tutti i candidati “idonei” hanno stipulato con questa Area Vasta 2 il relativo contratto 

individuale di lavoro per il periodo sottocitato: 

- Bedin Alessandro  dal 16/06/2013 al 15/10/2013 

- Bartoloni Giuseppina  dal 16/06/2013 al 15/10/2013 

- Cardinaletti Marco  dal 16/06/2013 al 15/10/2013 

- Fiorani Luca  dal 01/07/2013 al 31/10/2013 

 

Atteso che, per mero errore materiale, non si è proceduto alla presa d’atto dei verbali relativi alle 

prove attitudinali che si sono svolte nelle seguenti date: 06/06/2013-11/06/2013-14/06/2013-

18/06/2013; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

1. di prendere atto, ora per allora, dei verbali redatti dalla apposita Commissione rispettivamente in 

data 06/06/2013-11/06/2013-14/06/2013-18/06/2013, agli atti della procedura, relativi alle prove 

attitudinali che si sono svolte a seguito di segnalazione, da parte dei Centri per l’Impiego e per la 

Formazione di Senigallia e Fabriano, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo determinato 

di n. 4 unità di personale nel profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, Cat. A ex 3° Liv. 

(n. 3 per la sede di Senigallia e n. 1 per la sede di Arcevia), per la durata di mesi quattro; 
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2. di individuare, quali vincitori delle prove attitudinali, i sottocitati candidati: 

- Bedin Alessandro, nato a Ferrara il 28/12/1960  

- Bartoloni Giuseppina, nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962,ù 

- Cardinaletti Marco, nato a Senigallia (An) il 03/01/1964, 

- Fiorani Luca, nato a Sassoferrato (An) il 10/09/1964; 

 

3. di precisare, altresì, che i candidati hanno stipulato con questa Area Vasta 2 il relativo contratto 

individuale di lavoro, previo accertamento dell’idoneità fisica all’impiego. 

 

 

        Il Responsabile dell’Istruttoria 

           (Sig.a Stefania Amagliani) 

        _________________________ 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Verbali prove attitudinali agli atti della procedura. 
 
 

 
 


