
 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: 44BC3A02BD185EF35548D327D388BE27AD8149CE 

(Rif. documento cartaceo A3DD941EB7B0E8CA30486D647E62319A4E49290A, 228/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 674/AV2 

Data: 19/05/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 674/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: UTILIZZO GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO APPROVATA CON DETERMINA 
N.257/AV2 DEL 25/02/2014 PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO DI CPS - LOGOPEDISTA CAT. D. 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. 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 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 quanto esposto nel documento istruttorio, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 
257/AV2 del 25/02/2014, utilizzata fino alla 6ª posizione, per l’assunzione a tempo determinato di 
n.1 Collaboratore professionale sanitario – Logopedista categoria D, per mesi sei eventualmente 
prorogabili, con decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro, da assegnare al 
Distretto di Ancona di questa Area Vasta;  

2) di provvedere a conferire l’incarico in oggetto a partire dalla 7ª classificata, Sig.a Casaluce Federica, 
con riserva di scorrimento della suddetta graduatoria in caso di rinuncia alla nomina dell’avente 
diritto e di dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di predisporre il contratto individuale di 
lavoro con il candidato che si renderà disponibile a ricoprire l’incarico di chi trattasi; 

3) di dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al 
fine di garantire l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza, è prevista nel Piano 
Occupazionale I quadrimestre 2016 e che pertanto la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 
2016 dell’Area Vasta n.2; 

4) 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; 

5) 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 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Personale, 
attestano che gli oneri a carico aziendale derivanti dal presente provvedimento fanno carico al budget 
2016 e sono inseriti nel piano occupazionale I quadrimestre 2016. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott. Paolo Galassi 

……………………………………………………… 
 

 
 
 
 

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 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

· Legge 08/11/2012, n. 189. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto 
livello di tutela della salute. 

· Circolare ASUR prot. n. 801 del 10/01/2011; 
· Determina del Direttore Generale ASUR n. 834 del 11/12/2014 avente ad oggetto: “DGRM 997/2014 – 

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)”; 

· Piano Occupazionale I quadrimestre 2016; 
· Vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.  

Motivazione 

Richiamata la determina n. 257/AV2 del 25/02/2014, in esecuzione della quale sono stati approvati gli atti, 
formulata la graduatoria finale di merito e nominato il vincitore di un avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – 
Logopedista categoria D. 

Atteso che la Sig.a Ciacci Caterina, utilmente classificata nella precitata graduatoria di merito ed assunta in 
servizio in data 01/04/2014 con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inziale di mesi sei 
presso il Distretto Sanitario della sede di Ancona dell’Area Vasta n.2, è cessata dal servizio per dimissioni 
volontarie in data 16/05/2015 (ultimo giorno lavorativo 15/5/2015). 

Presa visione della nota a firma della Dr.ssa Balzani Patrizia, Direttore del Distretto di Ancona che, nel 
segnalare le molteplici criticità di personale a vario titolo presenti nel distretto sanitario di propria 
competenza, evidenzia in particolare la carenza di personale del profilo professionale di Logopedista.  

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico di cui alla 
precitata determina n. 257/AV2/2014, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale del 
profilo di Collaboratore professionale sanitario - Logopedista categoria D, per un periodo pari a mesi sei, 
eventualmente prorogabili, partendo dalla 7ª classificata (Sig.a Casaluce Federica) e di procedere allo 
scorrimento della graduatoria medesima in caso di rinuncia dell’avente diritto. 

Tenuto conto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento è inserita nel Piano 
Occupazionale I quadrimestre 2016 e la relativa spesa farà carico al budget anno 2016. 

Rilevato che il costo anzidetto verrà imputato ai conti economici sotto elencati: 

 0512030103 competenze personale ruolo sanitario – comparto – tempo determinato; 
 0512030203 oneri sociali personale ruolo sanitario – comparto – tempo determinato; 
 0512030303 irap personale ruolo sanitario – comparto – tempo determinato. 

Dato atto che il contratto individuale di lavoro dell’unità assunta a seguito del presente provvedimento, in 
ottemperanza alla direttiva ASUR prot. n.801 del 10/01/2011, verrà predisposto con clausola che permetta 
la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, da parte dell’Amministrazione, con un preavviso di 30 giorni 
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e che detta clausola dovrà essere specificamente approvata per iscritto dal contraente, ai sensi dell’articolo 
1341 del Codice Civile. 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

1) di procedere all’utilizzo della graduatoria dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 257/AV2 del 
25/02/2014, utilizzata fino alla 6ª posizione, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 
Collaboratore professionale sanitario – Logopedista categoria D, per mesi sei eventualmente 
prorogabili, con decorrenza che verrà indicata nel contratto individuale di lavoro da assegnare al 
Distretto di Ancona di questa Area Vasta;  

2) di provvedere a conferire l’incarico in oggetto a partire dalla 7ª classificata, Sig.a Casaluce Federica, 
con riserva di scorrimento della suddetta graduatoria in caso di rinuncia alla nomina dell’avente 
diritto e dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di predisporre il contratto individuale di lavoro 
con il candidato che si renderà disponibile a ricoprire l’incarico di chi trattasi; 

3) di dare atto che l’assunzione dell’unità di personale di cui al presente provvedimento, necessaria al 
fine di garantire l’erogazione dei livelli minimi ed essenziali di assistenza, è prevista nel Piano 
Occupazionale I quadrimestre 2016 e che pertanto la relativa spesa verrà contabilizzata nel budget 
2016 dell’Area Vasta n.2; 

4) 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; 

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

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Bruno Valentini) 

Il Responsabile  
U.O.C. Gestione Personale 
(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

- ALLEGATI - 

nessun allegato 


