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Numero: 1337/AV2 

Data: 08/09/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1337/AV2 DEL 08/09/2014  

      

Oggetto: Proroghe incarichi Infermieri ed Oss dipendenti Area Vasta 2 Fabriano. 

Provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 

richiamate, alla proroga degli incarichi a tempo determinato delle sottoelencate unità per un periodo 

di mesi quattro, dal 16 Settembre 2014 al 15 Gennaio 2015:  

Operatore Socio Sanitario 

- Matè Roberto  nato a Teramo    il 27/08/1971 

- Ubertini Francesca nata a Jesi    il 26/03/1967 

- Ferretti Roberta  nata a Cento    il 05/01/1972 

- Pinto Maria Alba  nata a Pescopagano   il 09/04/1961 

- Pulcini Alessandra nata a San Benedetto del Tronto  il 12/07/1979 

 

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere 

- Candeloro Giulia  nata a Jesi     il 19/09/1988 

- Rezzi Jessica  nata a Jesi    il 02/11/1988 

- Peluso Manuela  nata a Nardò    il 20/02/1988 

- D’Olimpio Arianna nata a Rieti     il 08/04/1982 

- Nicotra Simona  nata a Caltagirone    il 29/01/1986 

- De Fabiis Stefano  nato a Teramo    il 19/02/1988 

 

2) Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, 

in ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verranno appositamente predisposti con 

clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con 

un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai 
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sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

3) Di dare atto che, dall’applicazione delle disposte proroghe non potranno derivare per il Bilancio dell’Area 

Vasta 2 Fabriano, per il mese di settembre 2014, costi superiori rispetto a quelli sostenuti per il medesimo 

personale nel mese di agosto 2014 e che il relativo costo verrà imputato al BDG 2014 del personale 

dipendente; 

 

4) Di dare, altresì, atto che la spesa di cui sopra farà carico al budget dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale per 

l’esercizio 2014; 

5) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

         Dott. Giovanni Stroppa 

______________________________ 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nel Budget 2014 Area 

Vasta 2- Fabriano. 

 

           Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 
___________________________     ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

· D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 

· D.Lgs. n.368 del 06/09/2001; 

· Circolare ASUR prot. 801 del 10/01/2011; 

· DGRM n.1161 del 1/8/2011 relativamente alla riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro 

flessibile; 

· vigente CCNL del personale Comparto Sanità; 

· Piano occupazionale anno 2014 

 

Preso atto che il prossimo 15 Settembre 2014 sono in scadenza diversi incarichi di vari profili professionali, 

operanti all’interno dell’Area Vasta n.2; 

Preso atto del Piano Assunzioni approvato dal Direttore Generale dell’Asur con nota prot. n. 11876 del 

29/05/2014 per i mesi di maggio, giugno, luglio e per i mesi restanti relativamente alle figure del comparto 

dedicate all’assistenza (comparto del ruolo sanitario e Oss); 

Dato atto che il personale in scadenza al 15/09/2014 che è nella condizione giuridica per essere prorogato 

risulta essere il seguente: 

Operatore Socio Sanitario 

- Matè Roberto  nato a Teramo    il 27/08/1971 

- Ubertini Francesca nata a Jesi    il 26/03/1967 

- Ferretti Roberta nata a Cento    il 05/01/1972 

- Pinto Maria Alba nata a Pescopagano   il 09/04/1961 

- Pulcini Alessandra nata a San Benedetto del Tronto  il 12/07/1979 

 

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere 

- Candeloro Giulia nata a Jesi     il 19/09/1988 

- Rezzi Jessica  nata a Jesi    il 02/11/1988 

- Peluso Manuela nata a Nardò    il 20/02/1988 

- D’Olimpio Arianna nata a Rieti     il 08/04/1982 

- Nicotra Simona nata a Caltagirone    il 29/01/1986 

- De Fabiis Stefano nato a Teramo    il 19/02/1988 

 

Ritenuto necessario di dover prorogare tali incarichi per mesi quattro, al fine di garantire la continuità del 

servizio assistenziale; 

Dato atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, in 

ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verranno appositamente predisposti con clausola 

che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con un 

preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai sensi 

dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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Esito dell’istruttoria:  

 

1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente 

richiamate, alla proroga degli incarichi a tempo determinato delle sottoelencate unità per un periodo 

di mesi quattro, dal 16 Settembre 2014 al 15 Gennaio 2015:  

Operatore Socio Sanitario 

- Matè Roberto  nato a Teramo    il 27/08/1971 

- Ubertini Francesca nata a Jesi    il 26/03/1967 

- Ferretti Roberta  nata a Cento    il 05/01/1972 

- Pinto Maria Alba  nata a Pescopagano   il 09/04/1961 

- Pulcini Alessandra nata a San Benedetto del Tronto  il 12/07/1979 

 

Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere 

- Candeloro Giulia  nata a Jesi     il 19/09/1988 

- Rezzi Jessica  nata a Jesi    il 02/11/1988 

- Peluso Manuela  nata a Nardò    il 20/02/1988 

- D’Olimpio Arianna nata a Rieti     il 08/04/1982 

- Nicotra Simona  nata a Caltagirone    il 29/01/1986 

- De Fabiis Stefano  nato a Teramo    il 19/02/1988 

 

2. Di dare atto che i contratti individuali di lavoro del personale prorogato in seguito al presente provvedimento, 

in ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/1/2011, verranno appositamente predisposti con 

clausola che permetta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte di questa Amministrazione, con 

un preavviso di 30 giorni. Detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dai contraenti, ai 

sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile; 

 

3. Di dare atto che, dall’applicazione delle disposte proroghe non potranno derivare per il Bilancio dell’Area 

Vasta 2 Fabriano, per il mese di settembre 2014, costi superiori rispetto a quelli sostenuti per il medesimo 

personale nel mese di agosto 2014 e che il relativo costo verrà imputato al BDG 2014 del personale 

dipendente; 

 

4. Di dare, altresì, atto che la spesa di cui sopra farà carico al budget dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale per 

l’esercizio 2014. 

Il Responsabile del Procedimento 

         (Dott. Bruno Valentini) 

___________________________ 

        Il Dirigente 

       (Dott.ssa Lorella Pietrella)  
______________________________ 

 
- ALLEGATI - 

Nessun Allegato. 


