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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
37/AV2
DEL
16/01/2017
Oggetto: Sig.a FIORAVANTI ROMINA, Operatore Socio Sanitario: conferimento
incarico a tempo determinato per mesi sei.

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 dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al
bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1.

Di attribuire alla Sig.a Fioravanti Romina, nata ad Ascoli Piceno il 16/03/1976, un incarico a tempo
determinato della durata di mesi sei nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” per la sede di
Senigallia, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro;

2. Di precisare che gli oneri a carico aziendale derivanti dal presente provvedimento faranno carico al Bilancio
2017 dell’Area Vasta 2;
3. 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;
4. 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
Ing. Maurizio Bevilacqua

Impronta documento: 738FC455E7CBEB64A9A5FEAA1D1B965D5287860F
(Rif. documento cartaceo D60B2DC51F818149FE7D289D406BA08747FB04B5, 8/01/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa
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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. Gestione Personale,
attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente determina saranno compresi nel Budget 2017
dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio ASUR.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 3 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. “GESTIONE PERSONALE”
Normativa e atti amministrativi di riferimento
 Vigente CCNL del personale Comparto Sanità
 Determina n. 645/AV2 del 13/05/2016
Premesso che con determina del Direttore AV2 n. 645 del 13/05/2016 è stato previsto l’utilizzo della graduatoria
dell’avviso pubblico di “Operatore Socio Sanitario”, cat. Bs, per attribuzione n. 74 incarichi;
Che, tra l’altro, è stato conferito un incarico di mesi sei alla Sig.a Fioravanti Romina, nata ad Ascoli Piceno il
16/03/1976, collocatasi al 403° posto della graduatoria, approvata con determina n. 854/AV2/2013 e rettificata
con determina n. 1098/AV2/2013;
Atteso che solo a tutt’oggi si sono verificate le condizioni per la stipula del relativo contratto individuale di
lavoro;
Atteso pertanto di provvedere al conferimento del proposto incarico in favore della Sig.a Fioravanti Romina, nata
ad Ascoli Piceno il 16/03/1976;
Precisato che gli oneri a carico aziendale derivanti dal presente provvedimento faranno carico al Budget 2017
dell’Area Vasta 2;
Ritenuto di dover, quindi, procedere con l’assunzione a tempo determinato per mesi sei nel profilo professionale
di “Operatore Socio Sanitario” per la sede di Senigallia, con decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale
di lavoro;
Esito dell’istruttoria:


Di attribuire alla Sig.a Fioravanti Romina, nata ad Ascoli Piceno il 16/03/1976, un incarico a tempo
determinato della durata di mesi sei nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” per la sede di
Senigallia, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro;



Di precisare che gli oneri a carico aziendale derivanti dal presente provvedimento faranno carico al Bilancio
2017 dell’Area Vasta 2.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
_________________________________

Il Dirigente
(Dott.ssa Lorella Pietrella)
_______________________

- ALLEGATI Nessun allegato.
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