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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1356/AV2 DEL 13/09/2018  
      

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, CON 
LE MODALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 E S.M.I. E DGRM n. 737/2018, DI N. 1 
OP.TEC. ELETTRICISTA, CAT. B 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione, per gli aspetti di 

competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) di dare avvio alle procedure, per quanto esposto nel documento istruttorio, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico – Elettricista - Categoria B, per questa AV2 – Sede di Senigallia, ai 

sensi della Legge n. 68/99 e delle linee di indirizzo operative di cui alla DGRM n. 737 del 5/6/2018; 

3) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento è prevista nella proposta di Piano 

Occupazionale 2018 - Area Vasta 2; 

4) di dare atto che gli oneri derivanti dall’esito del procedimento di reclutamento, avviato con il presente atto, 

saranno oggetto di apposita contabilizzazione con successivo e separato provvedimento di assunzione del 

candidato che sarà dichiarato idoneo; 

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 
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        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 
 
 
 

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 dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Bilancio ASUR. 

 

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

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente 
Dott.ssa M. Letizia Paris 

……………………………………………………… 
 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

 

U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale 

 

Normativa di riferimento 

· Legge n.56 del 28/2/1987 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e s.m.i.; 

· Legge n. 68 del 12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 

· DGRM n. 737 del 05/06/2018 “Legge 12 marzo 1999 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili” – Approvazione Linee di indirizzo operativo; 

· Vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità;  

 

Motivazione 

Dato atto che l’Ing. Claudio Tittarelli, Responsabile della Unità Operativa Complessa “Patrimonio, Nuove Opere 

ed Attività Tecniche”, ha più volte rappresentato l’esigenza di integrare l’organico del personale tecnico addetto 

alla manutenzione delle strutture e degli impianti, con particolare riferimento alle figure preposte alla 

manutenzione degli impianti elettrici;  

Considerato che presso la sede di Senigallia, è cessato dal servizio in data 30/9/2017 e non è stato finora sostituito 

il dipendente Sig. Bettini Stefano, Operatore Tecnico elettricista a tempo indeterminato; 

Rilevato che in base alla normativa n. 68/199 i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro 

dipendenze lavoratori disabili in una quota pari al 7 per cento dei lavoratori occupati; 

Considerato che questa Azienda non raggiunge la percentuale sopraindicata relativamente al numero dei disabili 

(Art. 1) e soggetti appartenenti alle c.d. altre “categorie protette” (Art. 18) della L. n. 68/99; 

Ritenuto quindi necessario, per garantire le attività di manutenzione sopra indicate, avviare le procedure per 

l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale afferente al profilo professionale di Operatore 

Tecnico - Elettricista - Categoria B, con le modalità previste dalla Legge n. 68/1999 e s.m.i. e DGRM n. 737 del 

05/06/2018 “Legge 12 marzo 1999 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Approvazione 

Linee di indirizzo operativo; 

Vista la DGRM n. 737 del 05/06/2018 che prevede, che qualora l’Ente Pubblico abbia sedi in tutti i C.I. della 

Regione, come è per questa ASUR Marche, la richiesta al fine di acquisire il nominativo della unità di personale 

di cui trattasi, è da rivolgere all’Amministrazione Regionale (Allegato A, punto 2); 

Rilevato che l’assunzione di detto personale, è stata prevista nell’ambito della programmazione occupazionale 

per l’anno 2018. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

Per quanto sopra esposto si propone quanto segue: 

1) di dare avvio alle procedure, per quanto esposto nel documento istruttorio, per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico – Elettricista - Categoria B, per questa AV2 – Sede di Senigallia; 

2) di procedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n.68/1999 e dalla DGRM n. 737 

del 05/06/2018 ed alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro, una volta acquisiti i nominativi 

dall’Amministrazione Regionale, subordinatamente al superamento delle previste prove di selezione, 



 
 

                    

 

Impronta documento: 9D167B9FCE8CF23617992C9E5E366BB525C9BF0C 

(Rif. documento cartaceo 49ACC967D1337CC4944CA7F216B5A8FEFC572327, 453/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1356/AV2 

Data: 13/09/2018 

3) di dare atto che l’assunzione di personale di cui al presente provvedimento è prevista nella proposta di Piano 

Occupazionale 2018 - Area Vasta 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 Dirigente Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Dirigente  

U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale 

(Dott. Massimo Esposito) 

 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


