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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 526/AV2 DEL 21/04/2015  

      

Oggetto: Assunzione di n. 1 Coll. Prof.le Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro a tempo determinato cat. D, mediante utilizzo graduatoria approvata con atto n. 

887/ZT05 del 22/10/2010. 

 

 

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 utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo determinato di cui 

alla determina n. 887/ZT05 del 25/10/2010 ed utilizzata al candidato quinto classificato, per l’assunzione a 

tempo determinato di n. 1 CPS – Tecnico della Prevenzione nell’’ Ambiente e nei luoghi di Lavoro – cat. D, 

da assegnare alla UOSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche  della sede di Senigallia, 

per iniziali mesi sei, per garantire le attività del profilo specifico, stante l’ attuale assenza di figura 

professionale del profilo oggetto di assunzione; 

 

2. Di dare mandato alla UOC Gestione Personale di procedere, acquisita le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del 

C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i n. 

1 CPS – Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cat. D per iniziali mesi sei; 

 

3. Di precisare che l’ assunzioni di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 

 

4. Di dichiarare che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

5. 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 

  ____________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, preso atto di quanto dichiarato dal Dirigente – Responsabile della UOC Gestione del Personale 

(che si tratta di assunzione prevista nel Piano Occupazionale annuale 2015 – Area Vasta 2) attestano che il 

relativo costo  verrà compreso nei Bilancio 2015 e seguenti dell’ ASUR - 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 di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 L.R. n.13/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 CCNL quadriennio 2006-2009 Area Dirigenza medica e veterinaria; 

 D.L. n.158 del 13/09/2012, convertito con legge n.189 del 08/11/2012; 

 D.L. n.101 del 31/8/13 convertito con legge n.125 del 30/10/13; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: ”DGRM 977/2014 – 

Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale – Recepimento 

e approvazione Piano Occupazionale annuale (2014) e Triennale (2014/2016)”; 

 Determina del Direttore Generale ASUR n. 221 del 01/04/2015 avente ad oggetto: ”Recepimento e 

approvazione del Piano Occupazionale Annuale (2015) e Programma triennale di fabbisogno del personale 

(2015/2017)”; 

 Nota del Direttore Generale ASUR del 13/04/2015 prot. n. 0010606 avente ad oggetto: “Piano occupazionale 

annuale 2015”. 

 

Motivazione: 
 

Con determina del Direttore della ex Zona Territoriale n. 5 Jesi n. 887/ZT05 del 25/10/2014 si è provveduto 

alla predisposizione di idonea graduatoria per il conferimento di incarichi per il profilo professionale di 

Operatore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro -  Cat. 

D. 

 

La formulata graduatoria, che è composta di n. 43 candidati, è stata utilizzata per il conferimento di incarichi 

a tempo determinato sino al candidato 5^ classificato De Luca Gianluigi. 

 

Con nota del dicembre 2014, sia il Direttore del SIAN di Senigallia, dott. Giovanni Fiorenzuolo che il 

Dirigente Veterinario della UOSD I.P.P.Z di Senigallia, dott. Giuseppe Sordi, evidenziavano le difficoltà 

relative alla carenza di personale del profilo di Tecnico della Prevenzione per la contestuale assenza di due 

unità di personale di cui una in aspettativa per incarico dirigenziale presso altra Azienda Sanitaria. 

 

Il dott. Sordi con ulteriore comunicazione del 06/03/2015 ID: 657168 rendeva noto a questa Direzione che dal 

01/03/2015 è impossibilitato ad espletare le attività specifiche della figura professionale di Tecnico della 

Prevenzione della UOSD diretta di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, in quanto nel 

servizio non opera alcun dipendente del comparto nel profilo in oggetto. 

 

La Direzione di Area Vasta 2 si è fatta carico delle problematiche evidenziate e nel Piano Occupazionale 

aprile- settembre 2015 ha inserito, con decorrenza dal 01/05/2015 l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

 

La tabella allegata al citato Piano Occupazionale trasmesso a questa Area Vasta 2, con nota ASUR prot. n. 

0010606 del 13/04/2015 autorizza l’assunzione con la citata specifica: 

 

AV2_195 
Tecnico della Prevenzione 

Ruolo Sanitario 

CPS -Vigilanza 

Ispezione cat. D 
Avviso Pubblico dal 01/05/2015 
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L’utilizzo della graduatoria approvata con atto n. 887/ZT05 del 25/10/2010 viene disposta in applicazione di 

quanto ordinato dalla normativa regionale Regione Marche (art. 2 L.R. 26/2013 ed art. 16 L.R. 44/2013) che nel 

merito della validità delle graduatorie concorsuali hanno statuito quanto segue:”Art. 2 L.R. n. 26/2013– A seguito 

delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 volte al 

conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31/12/2014 la validità 

delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2014; Art. 16 L.R. n. 44/2013 – 

Il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 26 

(disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in attuazione di 

quanto previsto al comma 4 dell’ art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il 

perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” la graduatoria di cui alla determina n. 887/ZT05 del 25/10/2010 può essere 

utilizzata, in quanto ancora valida sino al 31/12/2016, per incarico, a tempo determinato, nel profilo professionale 

di CPS – Tecnico della Prevenzione. 

 

Tutto quanto premesso, si ritiene di provvedere alla attribuzione di n. 1 incarico a tempo determinato, per iniziali 

mesi sei (eventualmente prorogabile) nel profilo professionale di CPS – Tecnico della Prevenzione nell’ 

Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cat. D, da assegnare all’interno del Dipartimento di Prevenzione - UOSD Igiene 

degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Senigallia, mediante utilizzo della valida graduatoria di 

avviso pubblico per il medesimo profilo, approvata con la citata determina n. 887/ZT05 del 25/10/2010, ed 

utilizzata sino al candidato quinto classificato individuando nel candidato sesto classificato Sig.a Marfella 

Gaetana, il Tecnicaodella Prevenzione avente titolo all’ incarico a tempo determinato per mesi sei, fatta salva la 

possibilità di scorrere ulteriormente la graduatoria in caso di rinuncia della stessa alla assunzione. 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 

 

 Di utilizzare per le motivazioni espresse nel documento istruttorio la graduatoria a tempo determinato di cui 

alla determina n. 887/ZT05 del 25/10/2010 ed utilizzata al candidato quinto classificato , per l’assunzione a 

tempo determinato di n. 1 CPS – Tecnico della Prevenzione nell’’ Ambiente e nei luoghi di Lavoro – cat. D, 

da assegnare alla UOSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della sede di Senigallia, per 

iniziali mesi sei, per garantire le attività del profilo specifico, stante l’ attuale assenza di figura professionale 

del profilo oggetto di assunzione; 

 

 Di dare mandato alla UOC Gestione Personale di procedere, acquisita le disponibilità, ai sensi dell'art. 14 del 

C.C.N.L. di categoria 01.09.1995, alla stipula del Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per i n. 

1 CPS – Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro cat. D per iniziali mesi sei; 

 

 Di precisare che l’ assunzioni di cui sopra è subordinata al possesso della documentazione prescritta dalla 

normativa vigente e dall'esito dell'accertamento sanitario d’idoneità fisica all'impiego; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)       (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________    ___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


