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

 N. 818/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: Piano assunzioni 2013. Proroga termine di scadenza contratti individuali di 
lavoro a tempo determinato di n. 25 Collaboratori Professionali Sanitari - 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 ASUR/DG n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”;  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio 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. Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, il termine di scadenza del contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, per il 

periodo a fianco di ciascuno indicato, fatto salvo la conclusione anticipata di procedure concorsuali per 

l’assunzione a tempo indeterminato o comunque l’accoglimento di domande di mobilità in osservanza 

degli obblighi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità volontaria: 

- Gemini Tommaso   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Biondi Jasmin   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Di Fonzo Silvia   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Di Lella Michelangelo  dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Basile Anna Maria   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Formica Rosa   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D91CA32207E98D5974E02FE64752E765D8C3BD68 

(Rif. documento cartaceo 394A3F2120256724749DCF9112ABC2226481DB47, 95/02/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 818/AV2 

Data: 23/05/2013 

 

 

- Les Eva Sorina   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Testa di Ferro Manuela  dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Fortuni Carla   dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Leonardi Claudia   dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Giosi Alessandri Silvia  dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Procacci Roberta   dal 16/07/2013 al 15/07/2015; 

- Ercolani Maria   dal 01/08/2013 al 31/07/2015; 

- Tanase Gianina Daniela  dal 01/08/2013 al 31/07/2015; 

- Lazzarini Sabrina   dal 01/08/2013 al 15/01/2016; 

- Greco Antonino   dal 01/08/2013 al 31/01/2016; 

- Marchegiani Francesca  dal 01/08/2013 al 15/01/2016; 

- Santoni Selene   dal 01/08/2013 al 31/01/2016; 

- Lazar Estera   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Scurtescu Ioana Manuela  dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Ruberto Giovanni   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Di Vittorio Magda   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- De Angelis Vladimiro  dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Silverii Clorinda   dal 01/09/2013 al 29/02/2016; 

- Vittoriosi Massimo   dal 16/09/2013 al 15/09/2015; 

3. Stipulare con i suddetti dipendenti la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, 

come indicato al punto che precede. 

4. Prendere atto che, in relazione al contratto individuale di lavoro suindicato, trattasi di prima proroga, per 

effetto della quale la durata complessiva del rapporto a termine non è superiore ad anni tre (3), in 

osservanza di quanto prescritto dall’art. 4 del D.Lgs. 368/01. 

5. Dare atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento, che si rende indispensabile per 

garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza evitando l’interruzione di pubblico servizio, 

rientra nel piano assunzioni maggio-settembre 2013 approvato dal Direttore Generale ASUR con nota 

prot. n. 9211/ASUR/AAGG/P del 30.04.2013. 

6. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, farà carico al budget degli esercizi 2013, 

2014, 2015 e 2016 e sarà imputato ai sotto elencati conti economici:  
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- 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. 

7. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

8. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor  Piero Ciccarelli 

 

                                

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: D91CA32207E98D5974E02FE64752E765D8C3BD68 

(Rif. documento cartaceo 394A3F2120256724749DCF9112ABC2226481DB47, 95/02/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 818/AV2 

Data: 23/05/2013 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ancona 

 Normativa di riferimento 

- CCNL Integrativo del 20.09.2001 per l’Area del Comparto; 

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- D.Lgs. 368/2001 e s.m.i.; 

- Circolare del Direttore Generale ASUR n. 9211/ASUR/AAGG/P del 30.04.2013 “Piano 

assunzioni secondo quadrimestre 2013”.  

 Motivazione: 

Premesso che: 

- In esecuzione della Determina n. 996/AV2 del 25.05.2012 sono stati stipulati i contratti individuali di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari – 

Infermieri cat. D, come di seguito indicato: 

 Gemini Tommaso  dal 01/06/2012 al 31/05/2013;  

 Biondi Jasmin   dal 01/06/2012 al 31/05/2013;  

 Di Fonzo Silvia  dal 01/06/2012 al 31/05/2013;  

- In esecuzione della Determina n. 1328/AV2 del 05.07.2012 è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Procacci Roberta  dal 16/07/2012 al 15/07/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 1426/AV2 del 23.07.2012 è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Ercolani Maria   dal 01/08/2012 al 31/07/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 1428/AV2 del 23.07.2012 è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Tanase Gianina Daniela dal 01/08/2012 al 31/07/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 1600/AV2 del 30.08.2012 è stato stipulato il contratto individuale di  
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lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Vittoriosi Massimo  dal 16/09/2012 al 15/09/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 2182/AV2 del 29.11.2012 sono stati stipulati i contratti individuali 

di lavoro per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari – 

Infermieri cat. D, come di seguito indicato: 

 Basile Anna Maria  dal 01/12/2012 al 31/05/2013; 

 Formica Rosa   dal 01/12/2012 al 31/05/2013; 

 Les Eva Sorina   dal 01/12/2012 al 31/05/2013; 

 Di Lella Michelangelo  dal 01/12/2012 al 31/05/2013; 

 Testa di Ferro Manuela  dal 01/12/2012 al 31/05/2013; 

 Fortuni Carla   dal 16/12/2012 al 15/06/2013; 

 Leonardi Claudia  dal 16/12/2012 al 15/06/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 2298/AV2 del 13.12.2012 è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Giosi Alessandri Silvia  dal 16/12/2012 al 15/06/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 2394/AV2 del 31.12.2012 sono stati stipulati i contratti individuali 

di lavoro per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari – 

Infermieri cat. D, come di seguito indicato: 

 Lazzarini Sabrina  dal 16/01/2013 al 31/07/2013; 

 Greco Antonino  dal 01/02/2013 al 31/07/2013; 

 Marchegiani Francesca  dal 16/01/2013 al 31/07/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 62/AV2 del 24.01.2013  è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Santoni Selene   dal 01/02/2013 al 31/07/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 51/AV2 del 24.01.2013 sono stati stipulati i contratti individuali di  

lavoro per l’assunzione a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari –  
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Infermieri cat. D, come di seguito indicato: 

 Lazar Estera   dal 16/02/2013 al 31/08/2013; 

 Scurtescu Ioana Manuela dal 16/02/2013 al 31/08/2013; 

 Ruberto Giovanni  dal 16/02/2013 al 31/08/2013; 

 Di Vittorio Magda  dal 16/02/2013 al 31/08/2013; 

 De Angelis Vladimiro  dal 16/02/2013 al 31/08/2013; 

- In esecuzione della Determina n. 251/AV2 del 14.02.2013 è stato stipulato il contratto individuale di 

lavoro per l’assunzione a tempo determinato del seguente Collaboratore Professionale Sanitario – 

Infermiere cat. D, come di seguito indicato: 

 Silverii Clorinda  dal 01/03/2013 al 31/08/2013; 

- Preso atto che la proroga dei contratti dei suddetti dipendenti rientra  nel piano assunzioni maggio-

settembre 2013 approvato dal Direttore Generale ASUR con nota prot. n. 9211/ASUR/AAGG/P del 

30.04.2013; 

- Visto l’art. 4, I° comma, del D.Lgs. 06.09.2001 n. 368 il quale prevede, tra l’altro, che il termine del 

contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la 

durata iniziale del contratto stesso sia inferiore a tre anni, con possibilità di una sola proroga e purchè 

la stessa - richiesta per ragioni oggettive - si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato 

stipulato il primo contratto; 

- Ritenuto dunque di procedere alla proroga dei contratti di lavoro in argomento, 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.   

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Prorogare, per quanto esposto nel documento istruttorio, il termine di scadenza del contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato dei seguenti Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri cat. D, per il  
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periodo a fianco di ciascuno indicato, fatto salvo la conclusione anticipata di procedure concorsuali per 

l’assunzione a tempo indeterminato o comunque l’accoglimento di domande di mobilità in osservanza degli 

obblighi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità volontaria: 

- Gemini Tommaso   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Biondi Jasmin   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Di Fonzo Silvia   dal 01/06/2013 al 31/05/2015; 

- Basile Anna Maria   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Formica Rosa   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Les Eva Sorina   dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Di Lella Michelangelo  dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Testa di Ferro Manuela  dal 01/06/2013 al 30/11/2015; 

- Fortuni Carla   dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Leonardi Claudia   dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Giosi Alessandri Silvia  dal 16/06/2013 al 15/12/2015; 

- Procacci Roberta   dal 16/07/2013 al 15/07/2015; 

- Ercolani Maria   dal 01/08/2013 al 31/07/2015; 

- Tanase Gianina Daniela  dal 01/08/2013 al 31/07/2015; 

- Lazzarini Sabrina   dal 01/08/2013 al 15/01/2016; 

- Greco Antonino   dal 01/08/2013 al 31/01/2016; 

- Marchegiani Francesca  dal 01/08/2013 al 15/01/2016; 

- Santoni Selene   dal 01/08/2013 al 31/01/2016; 

- Lazar Estera   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Scurtescu Ioana Manuela  dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Ruberto Giovanni   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Di Vittorio Magda   dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- De Angelis Vladimiro  dal 01/09/2013 al 15/02/2016; 

- Silverii Clorinda   dal 01/09/2013 al 29/02/2016; 

- Vittoriosi Massimo   dal 16/09/2013 al 15/09/2015; 
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2. Stipulare con i suddetti dipendenti la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, 

come indicato al punto che precede. 

3. Prendere atto che, in relazione al contratto individuale di lavoro suindicato, trattasi di prima proroga, per 

effetto della quale la durata complessiva del rapporto a termine non è superiore ad anni tre (3), in 

osservanza di quanto prescritto dall’art. 4 del D.Lgs. 368/01. 

4. Dare atto che la proroga del personale di cui al presente provvedimento, che si rende indispensabile per 

garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza evitando l’interruzione del pubblico servizio, 

rientra nel piano assunzioni maggio-settembre 2013 approvato dal Direttore Generale ASUR con nota 

prot. n. 9211/ASUR/AAGG/P del 30.04.2013. 

5. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, farà carico al budget degli esercizi 2013, 

2014, 2015 e 2016 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  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

7. Trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

                   Il Responsabile del Procedimento 

                Il dirigente 

                                                                                                               (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

 

        Il Dirigente Responsabile 

      U.O.C. Gestione Risorse Umane 

          (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
              
__________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile della 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 la proroga in argomento è prevista nel piano occupazionale maggio-settembre 2013 autorizzato 

dal Direttore Generale ASUR con nota prot. N. 9211/ASUR/AAGG/P del 30/04/2013.  

 

            Il Dirigente Responsabile 

      U.O. Gestione Risorse Umane 

          (Dott.ssa Lorella Pietrella)     
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__________________________________________________________________________________________ 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E 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 Responsabile del Controllo di Gestione                                                          Il Responsabile del Bilancio 

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

 

___________________________________________________________________________________________  
                                                      

L’addetto alla fase istruttoria 
        (Tiziana Mercuri) 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 


