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Data: 08/05/2013 

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

 N. 772/AV2 DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: PIANO ASSUNZIONI 2013 - PROROGA  DI PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO, ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA’ N° 228 DEL 24/12/2012. 

 
 

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 ai sensi dell’art. 1 comma 400 della  Legge di Stabilità n°  228 del  24/12/2012 ed in 

esecuzione della determina D.G. in funzione di DAV2 n° 103 del 28/01/2013, per le motivazioni 

espresse nel documento istruttorio, il contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

stipulato con i seguenti dipendenti: 

- Sig. Angelelli Maurizio, nato a Cupramontana (AN) il 26/09/1960, in qualità di Operatore 

Tecnico Specializzato Autista Cat. Bs dal 01/06/2013 al 31/07/2013, 

- Sig. Staffaroni Alessio, nato a Gualdo Tadino (PG) il 22/07/1982, in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere Cat. D dal 01/06/2013 al 31/07/2013, 

- Sig.ra Catani Serenella, nata a Monsano (AN) il 12/12/1970, in qualità di Operatore Tecnico 

Cuoco Cat. B dal 01/07/2013 al 31/07/2013, 
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- Sig.ra Deda Vjollca, nata in Albania (EE) il 07/02/1974, in qualità di Operatore Socio 

Sanitario Cat. Bs dal 01/07/2013 al 31/07/2013 

 

3.  Corrispondere ai sopra citati dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dalle 

vigenti norme contrattuali per i posti in questione; 

 
4.  Dare atto che il costo conseguente le suddette proroghe sarà compreso nel budget 2013 e 

sarà imputato agli appositi conti del bilancio economico preventivo 2013 dell’Area Vasta 2 e 

che le proroghe di cui trattasi 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 conti relativi al personale dipendente. 

 

 

 

  

  
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. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1AAD47AA3CFE3BAEAE1CEC6AB0C117253ACDFBDD 

(Rif. documento cartaceo 7ED8D69C96B8A175AC2E645F01EF59A9C5A19D57, 160/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 772/AV2 

Data: 08/05/2013 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O. PERSONALE - FABRIANO) 

La Legge di Stabilità n°  228 del  24/12/2012 all’art. 1 comma 400 testualmente recita “ Nelle 
more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i 
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all’articolo 36 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei 
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del 
relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le 
organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato 
articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali 
accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e 
temporali di cui al presente comma”. 

 
La Giunta Regione Marche in data 28/12/2012 ha approvato il protocollo d’intesa fra Assessore 
alla Salute ed OO.SS. del personale del Comparto Sanità avente ad oggetto l’applicazione del 
comma 400 della Legge 24/12/2012 n° 228; 

 
Con nota prot. ASUR n° 469 del 09/01/2013,  il direttore generale conseguentemente a quanto 
stabilito dal comma 400 dell’art. 1 della Legge di Stabilità sopra menzionata, invitava le singole 
Aree Vaste ad attivare il confronto sindacale al fine di approvare con proprio atto, apposito 
accordo decentrato, nel rispetto dei vincoli finanziari e della pianificazione del fabbisogno del 
personale,  da perseguire tramite predisposizione di un piano assunzioni da sottoporre alla 
Direzione Generale. 

 
L’Area Vasta 2 ha attivato  in data 16/01/2013, il confronto con la parte sindacale  al fine di  
adottare l’accordo integrativo  “Area Vasta 2 Personale dell’Area Comparto Legge di Stabilità 
2013 - Contratti a tempo determinato nelle Amministrazioni Pubbliche”, si è giunti alla 
condivisione di un testo che è stato concordato e sottoscritto tra le parti. 

 
Con determina del D.G. anche in funzione di DAV2 n° 103 del 28/01/2013 veniva recepito 
l’accordo integrativo. 

 
Nell’incontro  tra le delegazioni trattanti di Area Vasta 2 del personale dell’area Comparto del 
13/02/2012 veniva  riesaminato il personale rientrante nei requisiti di cui al comma 400 dell’art. 1 
della Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012. 
 
In armonia con le disposizioni di cui sopra,  con il presente atto, in esecuzione della determina 
D.G. in funzione di DAV2 n° 103 del 28/01/2013, si necessita prorogare il contratto a tempo 
determinato con le seguenti unità: 
- Sig. Angelelli Maurizio in qualità di Operatore Tecnico Specializzato Autista Cat. Bs, con 

decorrenza dal 01/06/2013 al 31/07/2013,  
- Staffaroni Alessio, nato a Gualdo Tadino (PG) il 22/07/1982, in qualità di Collaboratore 

Professionale Sanitario Infermiere Cat. D dal 01/06/2013 al 31/07/2013, 
- Sig.ra Catani Serenella, nata a Monsano (AN) il 12/12/1970, in qualità di Operatore Tecnico 

Cuoco Cat. B con decorrenza dal 01/07/2013 al 31/07/2013, 
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- Sig.ra Deda Vjollca, nata in Albania (EE) il 07/02/1974 il in qualità di Operatore Socio Sanitario 

Cat. Bs dal 01/07/2013 al 31/07/2013 
 
I sopra citati dipendenti, avendo prestato servizio a tempo determinato presso questa Area Vasta 
2 continuativamente per anni tre, sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 400 della 
Legge di Stabilità n° 228 del 24/12/2012. 
 
Dato atto che le proroghe di cui alla presente determina sono state autorizzate dal Direttore 
Generale anche in funzione di Direttore Area Vasta 2 nell’incontro del 17/04/2013 relativo al piano 
assunzioni maggio-settembre 2013 di questa Area Vasta 2 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. 
 
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 ai sensi dell’art. 1 comma 400 della  Legge di Stabilità n°  228 del  24/12/2012 ed 

in esecuzione della determina D.G. in funzione di DAV2 n° 103 del 28/01/2013, per le 
motivazioni espresse nel documento istruttorio, il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato stipulato con i seguenti dipendenti: 

- Sig. Angelelli Maurizio, nato a Cupramontana (AN) il 26/09/1960, in qualità di Operatore 
Tecnico Specializzato Autista Cat. Bs dal 01/06/2013 al 31/07/2013; 

- Staffaroni Alessio, nato a Gualdo Tadino (PG) il 22/07/1982, in qualità di Collaboratore 
Professionale Sanitario Infermiere Cat. D dal 01/06/2013 al 31/07/2013 

- Sig.ra Catani Serenella, nata a Monsano (AN) il 12/12/1970, in qualità di Operatore Tecnico 
Cuoco Cat. B dal 01/07/2013 al 31/07/2013 

- Sig.ra Deda Vjollca, nata in Albania (EE) il 07/02/1974, in qualità di Operatore Socio 
Sanitario Cat. Bs dal 01/07/2013 al 31/07/2013; 

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

vigenti norme contrattuali per il posto in questione; 
 

4. Di dare atto che il costo conseguente le suddette proroghe sarà compreso nel budget 2013 e 
sarà imputato agli appositi conti del bilancio economico preventivo 2013 dell’Area Vasta 2 e che 
le proroghe di cui trattasi 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. 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. 
 
 
 



 
 

                    

 

Impronta documento: 1AAD47AA3CFE3BAEAE1CEC6AB0C117253ACDFBDD 

(Rif. documento cartaceo 7ED8D69C96B8A175AC2E645F01EF59A9C5A19D57, 160/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 772/AV2 

Data: 08/05/2013 

 
 

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 Dirigente Responsabile  

    
 
          …………………………………………….. 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato 
 
 


