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Numero: 940/AV2 

Data: 20/07/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 940/AV2 DEL 20/07/2016  
      

Oggetto: Presa d’atto verbale prova attitudinale assunzione a tempo determinato di n.1 unità 

nel prof. prof.le Operatore Tecnico Cat.B Cuoco riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco ai 

sensi della L. n. 56/87 e D.P.R. 487/94 e nomina vincitore. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 

VISTA l’attestazione del  Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Prendere atto dei verbali redatti dall’apposita Commissione rispettivamente in data 19/05/2016 e in data 15/06/2016, 

agli atti della procedura, relativi alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione da parte del Centro per 

l’Impiego di Fabriano, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Operatore Tecnico cat. B 

Cuoco riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco secondo le modalità previste dall’art. 16 della Legge n. 56 del 

28/02/1987 e D.P.R. n. 487/94; 

 

2. Assumere a tempo determinato la Sig.ra Fiorentino Maddalena nata a Casoria (NA) il 13/08/1961 risultata idonea, nel 

profilo professionale di Operatore Tecnico Cat. B Cuoco riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco, secondo le 

modalità previste dall’art. 16 della Legge n. 56 del 28/02/1987 e D.P.R.  487/94; 

 

3. Dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata nel contratto individuale di lavoro previo accertamento 

del requisito di idoneità alla mansione; 

 

4. Dare atto altresì che tale assunzione è stata prevista nel Piano Occupazionale inviato alla Direzione Generale ASUR e 

che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2016; 
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5. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 
 

6. Trasmette 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà compreso nel Budget 2016 -  Area Vasta 2 - Fabriano. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                       U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott. Paolo Galassi                                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

Normativa di riferimento 

 

- Legge 28/02/1987 n. 56, 

- D.P.R. n. 487/94 

- Piano occupazionale 2016; 
 

Premesso che nel piano occupazionale 2016 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità nel profilo 

professionale di Operatore Tecnico Cat. B Cuoco; 

 

Atteso che con nota prot. n. 0075586 del 21/04/2016 questa Area Vasta n. 2 ha disposto l’attivazione della procedura 

prevista dall’art. 16 della Legge 56/87, inoltrando richiesta al Centro per l’Impiego di Fabriano di n. 1 Operatore Tecnico 

Cuoco Cat. B, riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco; 

 

Rilevato che il Centro per l’impiego di Fabriano con nota prot. n. 46288 del 05/05/2016 ha trasmesso il seguente 

nominativo da avviare a selezione: 

- Piscopo Gennaro nato a Napoli il 19/03/1966; 

 

Preso atto che il Sig. Piscopo Gennaro, sottoposto a prova selettiva, è stato dichiarato non idoneo come da verbale 

rilasciato dalla commissione incaricata in data 19/05/2016 ed agli atti dello scrivente ufficio; 

 

Atteso che il Centro per l’Impiego di Fabriano con nota prot. n. 52589 del 27/05/2016 ha comunicato il nominativo della 

Sig.ra Fiorentino Maddalena nata a Casoria (NA) il 13/08/1961 in sostituzione dell’inidoneo Sig. Piscopo Gennaro, da 

sottoporre a selezione. 

 

Atteso che in data 15/06/2016 la candidata avviata è stata sottoposta a prova attitudinale e la commissione esaminatrice 

ha dichiarato la Sig.ra Fiorentino Maddalena idonea all’assunzione. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Di prendere atto dei verbali redatti dall’apposita Commissione rispettivamente in data 19/05/2016 e in data 

15/06/2016, agli atti della procedura, relativi alla prova attitudinale che si è svolta a seguito di segnalazione da parte 

del Centro per l’Impiego di Fabriano, dei nominativi richiesti per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Operatore Tecnico cat. B Cuoco riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco secondo le modalità previste dall’art. 16 

della Legge n. 56 del 28/02/1987 e D.P.R. n. 487/94; 

 

2. Di assumere a tempo determinato la Sig.ra Fiorentino Maddalena nata a Casoria (NA) il 13/08/1961 risultata idonea, 

nel profilo professionale di Operatore Tecnico Cat. B Cuoco riconducibile alla qualifica di Aiuto Cuoco, secondo le 

modalità previste dall’art. 16 della Legge n. 56 del 28/02/1987 e D.P.R.  487/94; 

 

3. Di dare atto che la data di decorrenza dell’incarico verrà indicata nel contratto individuale di lavoro previo 

accertamento del requisito di idoneità alla mansione; 

 

4. Di dare atto altresì che tale assunzione è stata prevista nel Piano Occupazionale inviato alla Direzione Generale 

ASUR e che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2016; 
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5.  Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

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

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

6. Di trasmette 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  

      Il Responsabile     

Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


