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Numero: 54/AV2 

Data: 16/01/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 54/AV2 DEL 16/01/2018  

      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 2 AUSILIARI SPECIALIZZATI - 

CAT. A CON LE MODALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 56/1987, DPCM 27/12/1988 E D.LGS. 

368/2001.  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 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 al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  Di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “Ausiliari Specializzati” - Cat. A, 

da assegnare alla Direzione del Distretto – ambito di Senigallia; 

 

3. Di precisare che questa Amministrazione ha individuato i candidati che, ai sensi dell’art. 5, commi 4 

quater, quinquies e sexies, del D. Lgs. 368/2001 hanno esercitato il diritto di precedenza nel medesimo 

profilo professionale, i quali risultano essere i seguenti: 

- Bartoloni Giuseppina nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962 (nota prot. n. 35740 del 

01/03/2017) 

- Carboni Roberto  nata a Senigallia (An) il 19/11/1966 (nota prot. n. 55677 del 

03/04/2017) 
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4. Di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di procedere allo svolgimento di 

tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 56 del 28/02/1987, dal DPCM 27/12/1988 e dal Decreto 

legislativo n. 368 del 06/09/2001, ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro, una volta acquisiti i 

nominativi dalla Giunta Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, 

subordinatamente al superamento delle previste prove di selezione; 

 

5. Di stabilire che la sede e la data di inizio servizio verranno individuate all’atto della sottoscrizione dei 

contratti individuali di lavoro previsti dal CCNL area Comparto; 

 

6. Di dare atto che le assunzioni di personale di cui al presente provvedimento sono compatibili con il 

Budget  economico assegnato per l’anno 2018, di cui alla determina del Direttore Generale ASUR n. 

606 del 12/10/2017 “ e che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2018 e seguenti; 

 

7. 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 

 

8. 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   

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

____________________________ 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2018 

e seguenti Area Vasta 2- Fabriano. 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo 
     Dott.ssa Maria Letizia Paris                             Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

_______________________________     _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’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.; 

· DPCM 27/12/1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di 

collocamento ai fini della assunzione nella pubblica amministrazione"; 

· Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES." ed in particolare l'art. 

5; 

· Vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità;  

· Delibera G.R.M. n. 1654/2010; 

 

Motivazione 

 

Premesso che con nota acquisita agli atti di questa Area Vasta 2 ID. n. 4909 del 11/01/2018,  il dr. 

Giovannetti Giuliano,  Direttore f.f. del Distretto Sanitario, segnala la necessità di acquisire n. 2 unità di 

personale con mansioni di Ausiliario Specializzato, di cui n. 1 unità in sostituzione di un dipendente 

assegnato ad altra sede lavorativa e n. 1 unità aggiuntiva da dedicare ai numerosi bisogni del Distretto – 

ambito di Senigallia; 

Rilevato che l’assunzione di detto personale è indispensabile per assicurare la continuità dei servizi ed è 

compatibile con il Budget  economico assegnato per l’anno 2018, di cui alla determina del Direttore 

Generale ASUR n. 606 del 12/10/2017 e che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2018 e 

seguenti; 

Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 5 commi 4 quater, quinquies e sexies del D. Lgs. 368/2001, i 

sottocitati candidati, ex dipendenti a tempo determinato dell’Area Vasta 2 nel medesimo profilo 

professionale, hanno manifestato la volontà di volersi avvalere del diritto di precedenza: 

- Bartoloni Giuseppina nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962 (nota prot. n. 35740 del 1/03/2017) 

- Carboni Roberto  nata a Senigallia (An) il 19/11/1966 (nota prot. n. 55677 del 3/04/2017) 

Evidenziato che il diritto di precedenza trova applicazione con riferimento alle mansioni già espletate e 

non alle mansioni equivalenti; 

Atteso che la normativa di cui sopra è stata recepita dalla G.R.M. con delibera n. 1654 del 22/11/2010; 

Ritenuto di poter procedere con l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale afferente al 

profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”  -  categoria A, con le modalità previste dalla Legge n. 

56 del 28/02/1987, dal DPCM 27/12/1988 e dal Decreto Legislativo n. 368 del 06/09/2001, e di interpellare 

la Giunta Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione al fine di acquisire i 

nominativi necessari; 

 

Esito dell’istruttoria: 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere, per quanto esposto nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 “Ausiliari Specializzati” - 

Cat. A, da assegnare alla Direzione del Distretto – ambito di Senigallia; 

 

3. Di precisare che questa Amministrazione ha individuato i candidati che, ai sensi dell’art. 5, commi 

4 quater, quinquies e sexies, del D. Lgs. 368/2001 hanno esercitato il diritto di precedenza nel 

medesimo profilo professionale, i quali risultano essere i seguenti: 
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- Bartoloni Giuseppina nata ad Arcevia (An) il 13/03/1962 (nota prot. n. 35740 del 

01/03/2017) 

- Carboni Roberto  nata a Senigallia (An) il 19/11/1966 (nota prot. n. 55677 del 

03/04/2017) 
 

4. Di dare mandato alla U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale di procedere allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 56 del 28/02/1987, dal DPCM 

27/12/1988 e dal Decreto legislativo n. 368 del 06/09/2001, ed alla stipula dei contratti individuali 

di lavoro, una volta acquisiti i nominativi dalla Giunta Regione Marche – Servizio Attività 

Produttive, Lavoro e Istruzione, subordinatamente al superamento delle previste prove di selezione; 

 

5. Di stabilire che la sede e la data di inizio servizio verranno individuate all’atto della sottoscrizione 

dei contratti individuali di lavoro previsti dal CCNL area Comparto; 

 

6. Di dare atto che le assunzioni di personale di cui al presente provvedimento sono compatibili con il 

Budget  economico assegnato per l’anno 2018, di cui alla determina del Direttore Generale ASUR 

n. 606 del 12/10/2017 “ e che i conseguenti costi verranno imputati al Bilancio 2018 e seguenti; 
 

 

 

                           ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

    Il Dirigente Responsabile del procedimento 

  Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


