
 
 

                    

 

Impronta documento: 91AD863D4B804A306B837C503670D273F2975A81 

(Rif. documento cartaceo 3EAC682BFEFC64671D00F97B90BC4F80FA3CDFEF, 57/03/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 766/AV2 

Data: 08/05/2013 

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

 N. 766/AV2 DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: Avviso pubblico, ASUR MARCHE - AV2, per soli titoli, per conferimento 
incarichi a tempo determinato di C.P.S. Infermiere (cat. D). Utilizzo graduatoria per n. 
1 incarico a decorrere dal 16.05.2013. 

 
 

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; 

 

VISTE le determine DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano - determinazioni”, n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area Vasta 2 di 

Fabriano” e n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 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. Utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico approvata con determina n. 1422/AV2 del 20.07.2012, 

modificata con determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D). 

3. Conferire n. 1 incarico di C.P.S. - Infermiere (Cat. D) a tempo determinato, per la durata di mesi sei, al Sig. 

ZITTI David Pedro Antonio, candidato utilmente collocato al 127° posto nella citata graduatoria di merito, 

che si è reso disponibile all’assunzione a decorrere dal 16.05.2013 e fino al 15.11.2013.  
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4. Stipulare, con il suddetto, il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, previo accertamento 

dei prescritti requisiti di legge, con la possibilità di eventuale proroga dell’incarico fino al termine massimo 

consentito, al perdurare delle motivazioni che hanno determinato il presente atto, fatta salva la cessazione 

anticipata a seguito della copertura a tempo indeterminato del posto.  

5. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, farà carico al budget dell’esercizio 2013 e 

sarà imputato ai sotto elencati conti economici:  

- 05.12.03.01.01 competenze personale ruolo sanitario comparto;     

- 05.12.03.02.01 oneri sociali personale ruolo sanitario comparto;    

- 05.12.03.03.01 irap personale ruolo sanitario comparto; 

6. Dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente atto, necessaria al fine di garantire l’erogazione dei 

livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria, è prevista nel Piano Occupazionale dell’ anno 2013. 

7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, della L.R. 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 - 
Unità Operativa Gestione Risorse Umane – Ancona 

 Normativa di riferimento: 

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

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

- Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità;  

- Circolare ASUR MARCHE prot. n. 801 del 10.01.2011;  

 

 Motivazione:  

- Visto il Piano occupazionale dell’anno 2013, discusso presso la Direzione Generale ASUR;  

- Richiamata la determina n. 1422/AV2 del 20.07.2012 (modificata con determina n. 1774/AV2 del 

14.09.2012), con la quale sono stati approvati gli atti dell’avviso pubblico per l’assunzione di personale a 

tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D), da assegnare alle 

varie sedi dell’Area Vasta 2;  

- Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico di cui alla 

precitata determina, per l’assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo di C.P.S. Infermiere (Cat. D), a 

decorrere dal 16.05.2013 e fino al 15.11.2013, previo accertamento dei prescritti requisiti di legge, 

eventualmente prorogabile, al fine di garantire la continuità del servizio assistenziale, nonché il rispetto delle 

norme legislative e contrattuali in materia di turnazione del personale, per non incorrere in responsabilità 

penali conseguenti all’interruzione di pubblico servizio; 

- Preso atto che la suddetta graduatoria di merito è utilizzabile dal 127° candidato; 

- Preso atto che il Sig. ZITTI David Pedro Antonio, candidato utilmente collocato al 127° posto della sopra 

citata graduatoria, a seguito di interpello telegrafico, ha manifestato, con nota acquisita agli atti con prot. n. 

33521/ASURAV2/ANRU/A del 18.03.2013, la disponibilità all’eventuale assunzione a tempo determinato, 

per mesi sei, presso questa Area Vasta n. 2 - sede di Ancona; 

- Dare atto che il relativo contratto individuale di lavoro, in ottemperanza alla Direttiva ASUR prot. n. 801 del 

10.01.2011, conterrà apposita clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con un 

preavviso di trenta giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai 

sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.  

- Viste ed esaminate le disposizioni legislative e contrattuali in materia di assunzione del personale a tempo 

determinato, nonché l’art. 31 del Contratto Integrativo del 20 Settembre 2001 del personale del Comparto 

Sanità, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i e del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 e s.m.i..  

 

 Esito dell’istruttoria: 
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Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina:  

1. Utilizzare la graduatoria dell’avviso pubblico approvata con determina n. 1422/AV2 del 20.07.2012, 

modificata con determina n. 1774/AV2 del 14.09.2012, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo 

determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D). 

2. Conferire n. 1 incarico di C.P.S. - Infermiere (Cat. D) a tempo determinato, per la durata di mesi sei, al Sig. 

ZITTI David Pedro Antonio, candidato utilmente collocato al 127° posto nella citata graduatoria di merito, 

che si è reso disponibile all’assunzione a decorrere dal 16.05.2013 e fino al 15.11.2013.  

3. Stipulare, con il suddetto, il relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato, previo accertamento 

dei prescritti requisiti di legge, con la possibilità di eventuale proroga dell’incarico fino al termine massimo 

consentito, al perdurare delle motivazioni che hanno determinato il presente atto, fatta salva la cessazione 

anticipata a seguito della copertura a tempo indeterminato del posto.  

4. Dare atto che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, farà carico al budget dell’esercizio 2013 e 

sarà imputato ai sotto elencati conti economici:  

- 05.12.03.01.01 competenze personale ruolo sanitario comparto;     

- 05.12.03.02.01 oneri sociali personale ruolo sanitario comparto;    

- 05.12.03.03.01 irap personale ruolo sanitario comparto; 

5. Dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente atto, necessaria al fine di garantire l’erogazione dei 

livelli minimi ed essenziali di assistenza sanitaria, è prevista nel Piano Occupazionale dell’ anno 2013. 

6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.. 

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

ss.mm.ii..   

          

               

                Il Responsabile del Procedimento 

          Il Dirigente 

                                                                                                                  (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

     Il Dirigente Responsabile  

       U.O.C. Gestione Risorse Umane 

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

Il Dirigente Responsabile dell’ U.O.C. Gestione Risorse Umane 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.  

Attesta inoltre che l’assunzione di personale di cui alla presente determina è prevista nel Piano Occupazionale 

dell’anno 2013. 

 

             Il Dirigente Responsabile  

                                                                                                                  U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                                                                                                                

___________________________________________________________________________ 
I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’ U.O.C. Gestione Risorse Umane, concernente 

la copertura economica della spesa, attestano che l’assunzione di personale di cui alla presente determina è 

prevista nel Piano Occupazionale dell’anno 2013. 

 

 Il Dirigente U.O.                       Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 

      (Dott.ssa Catia Chiappa)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Il Responsabile dell’istruttoria 

     (Dott.ssa Sara Montali)                  

 

                                                                                                           

      

      - ALLEGATI - 
                                                                                      Nessun allegato  


