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Numero: 698/AV2 

Data: 07/05/2013 

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

 N. 698/AV2 DEL 07/05/2013  
      

Oggetto: PIANO ASSUNZIONI 2013 - PROROGHE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 6 COLL.RI PROF.LI SAN. INFERMIERI CAT. D. 

 
 

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. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 
2 di Fabriano - determinazioni”, 
 
VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 e la determina DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 
ad oggetto “Determinazioni concernenti il direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Prorogare, per il perdurare delle esigenze straordinarie, ai sensi del D. L.vo 368 del 06.09.2001, 

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con i seguenti Collaboratori 

Professionali Sanitari Infermieri Cat. D straordinari dalle decorrenze sotto riportate, fino 

all’espletamento dell’apposito pubblico concorso e comunque per non più di tre anni dall’inizio 

dell’incarico: 

- Sig.ra Paisa Liliana nata in Romania il 14/12/1966 con decorrenza dal 01/06/2013 

- Sig.ra Piccioni Sara nata a Jesi il 24/09/1986 con decorrenza dal 01/06/2013 

- Sig.ra Scavizzi Cristina nata a Gubbio il 25/08/1986 con decorrenza dal 01/07/2013 

- Sig.ra Solazzi Giulia nata a Fabriano il 30/12/1987 con decorrenza dal 01/07/2013 

- Sig.ra Berettoni Giovanna nata a Gubbio (PG) il 24/06/1987 con decorrenza dal 01/08/2013 
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- Sig.ra Zampini Valentina nata a San Severino Marche il 08/07/1984 con decorrenza dal 

01/09/2013 

 

3. Corrispondere alle suddette dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per i posti in questione; 

 

4. Dare atto che le suddette proroghe, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 

1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 

 
5. 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.  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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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 
Personale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella 
programmazione dell'anno 2013 nei rispettivi conti di competenza 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. PERSONALE - FABRIANO) 

Premesso  
che il 31 maggio 2013 scadranno gli incarichi straordinari a tempo determinato di Collaboratore 
Professionale Sanitario infermiere Cat. D conferiti, con determine del Direttore di Area Vasta 2 
n. 795 del 30/04/2012 e n. 101 del 30/05/2012, ai seguenti dipendenti, con decorrenza dal 
01/06/2012: 
- Sig.ra Paisa Liliana nata in Romania il 14/12/1966 
- Sig.ra Piccioni Sara nata a Jesi (AN) il 24/09/1986 
 
che il 30 giugno 2013 scadranno gli incarichi straordinari a tempo determinato di Collaboratore 
Professionale Sanitario infermiere Cat. D conferiti, con determine del Direttore di Area Vasta 2 
n. 1215 del 26/06/2012 ai seguenti dipendenti, con decorrenza dal 01/07/2012: 
- Sig.ra Scavizzi Cristina nata a Gubbio il 25/08/1986 
- Sig.ra Solazzi Giulia nata a Fabriano il 30/12/1987 
 
che il 31 luglio 2013 scadrà l’incarico straordinario a tempo determinato di Collaboratore 
Professionale Sanitario infermiere Cat. D conferiti, con determine del Direttore di Area Vasta 2 
n. 1440 del 23/07/2012alla Sig.ra Berettoni Giovanna nata a Gubbio (PG) il 24/06/1987, con 
decorrenza dal 01/08/2012; 
 
che il 31 agosto 2013 scadrà l’incarico straordinario a tempo determinato di Collaboratore 
Professionale Sanitario infermiere Cat. D conferiti, con determine del Direttore di Area Vasta 2 
n. 275 del 22/02/2013 alla Sig.ra Zampini Valentina nata a San Severino Marche il 08/07/1984 
con decorrenza dal 01/09/2012; 
 
La Responsabile del Servizio Infermieristico - con nota prot. n. 256655 del 06/05/2013 ha 
chiesto la proroga dei suddetti contratti individuali, stante la carenza del personale 
infermieristico fino all’espletamento del pubblico concorso, indetto con determine del direttore di 
AV 2 n. 576 del 28/12/2011 e n. 200 del 03/02/2012, e comunque per non più di tre anni 
dall’inizio dell’incarico; 
 
Considerato che tali proroghe sono necessarie in quanto ricorrono urgenti ed indifferibili 
esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a norma dell’art. 3 comma 
79 punto 10 della Legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008); 
 
Visto l’art. 4 del D.L.vo 6 settembre 2001 n. 368 che permette una sola proroga del contratto a 
tempo determinato a patto che la durata iniziale dello stesso sia inferiore a tre anni; 

 

La legge n. 133 del 06.08.2008 all’art. 49 commi 2 e 3 modificando l’art. 36 del D.Lgs. n. 
165/01, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, possono avvalersi delle forme contrattuali di 
lavoro flessibile, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, per un periodo di servizio 
espletato dal medesimo lavoratore non superiore al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio; 
 
Dato atto che le proroghe di cui alla presente determina sono state autorizzate dal DG anche in 
funzione di Direttore  AV2 nell’incontro del 17/04/2013 relativo al piano assunzioni maggio-
settembre 2013 di questa AV2 e sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 
1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012. 
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Ritenuto indispensabile procedere alla proroga dei contratti individuali di lavoro a tempo 
determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario infermiere Cat. D dei seguenti 
dipendenti con le decorrenza sotto indicate e fino all’espletamento dell’apposito pubblico 
concorso e comunque per non più di tre anni dall’inizio dell’incarico: 
- Sig.ra Paisa Liliana nata in Romania il 14/12/1966 con decorrenza dal 01/06/2013 
- Sig.ra Piccioni Sara nata a Jesi  il 24/09/1986 con decorrenza dal 01/06/2013 
- Sig.ra Scavizzi Cristina nata a Gubbio il 25/08/1986 con decorrenza dal 01/07/2013 
- Sig.ra Solazzi Giulia nata a Fabriano il 30/12/1987 con decorrenza dal 01/07/2013 
- Sig.ra Berettoni Giovanna nata a Gubbio il 24/06/1987 con decorrenza dal 01/08/2013 
- Sig.ra Zampini Valentina nata a San Severino Marche il 08/07/1984 con decorrenza dal 
01/09/2013 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge     
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della 
Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica 
della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di prorogare, per il perdurare delle esigenze straordinarie, ai sensi del D. L.vo 368 del 

06.09.2001, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con i seguenti 

Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri Cat. D straordinari dalle decorrenze sotto riportate, 

fino all’espletamento dell’apposito pubblico concorso e comunque per non più di tre anni 

dall’inizio dell’incarico: 

- Sig.ra Paisa Liliana nata in Romania il 14/12/1966 con decorrenza dal 01/06/2013 

- Sig.ra Piccioni Sara nata a Jesi il 24/09/1986 con decorrenza dal 01/06/2013 

- Sig.ra Scavizzi Cristina nata a Gubbio il 25/08/1986 con decorrenza dal 01/07/2013 

- Sig.ra Solazzi Giulia nata a Fabriano il 30/12/1987 con decorrenza dal 01/07/2013 

- Sig.ra Berettoni Giovanna nata a Gubbio il 24/06/1987 con decorrenza dal 01/08/2013 

- Sig.ra Zampini Valentina nata a San Severino Marche il 08/07/1984 con decorrenza dal 

01/09/2013 

 

3. Di corrispondere ai suddetti dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per i posti in questione; 

 

4. Di dare atto che le suddette proroghe, sono effettuate nel rigoroso rispetto della D.G.R.M. n. 

1161/2011,  D.G.R.M.  288/2011 e della determina ASUR DG n. 640 del 06/08/2012; 
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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. 

 

        ASUR-AREA VASTA N. 2 
U.O.C. Gestione Personale dipendente 

 Il Responsabile     
Dott. Gabriele Colombo 

 
          …………………………………………….. 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


