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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1074/AV3
DEL
29/07/2013
Oggetto: CPS TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO LAMBERTUCCI
FEDERICA – TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO
PIENO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.-

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;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1.
di trasformare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio parte integrante del presente
atto ad ogni effetto di legge, il rapporto di lavoro della dipendente Lambertucci Federica, CPS Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato, da part-time a 24 ore settimanali a tempo
pieno a 36 ore settimanali;
2.
di collocare la predetta in un posto vacante di Dotazione Organica a tempo pieno lasciando nel
contempo vacante il posto di CPS Tecnico di Laboratorio a part-time a 24 ore settimanali;
3.
di delegare il Dirigente dell’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane alla stipula del relativo
contratto individuale integrativo di lavoro, secondo le prescrizioni del CCNL COMPARTO Sanità,
specificando che la trasformazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto medesimo;
4.
di dare atto che la maggiore spesa derivante dall’adozione del presente atto trova disponibilità
economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina
ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà imputato sui conti economici n. 0512030101
e ss. del Ruolo Sanitario;
5.
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
12/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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6.

di trasmetterne copia al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7.

di trasmetterne, altresì, copia all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

Il Direttore
- Dott. Enrico BordoniPer il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275
del 10.04.2013.

l Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Normativa ed atti di riferimento:

- C.C.N.L. 19/9/2004 e s.m. i. COMPARTO Sanità;


Motivazione:

In data 1/4/2010, con determina del Direttore di Zona n. 135 del 29/12/2009, è stata assunta in
regime di Part-Time (24 ore settimanali) su relativo posto di Dotazione Organica la Sig.ra Lambertucci
Federica in qualità di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato, a
seguito di selezione riservata al personale titolare di un rapporto di lavoro flessibile, ai sensi della Legge
296 del 27/12/2006.
La categoria professionale dei Tecnici di Laboratorio ha subito nel tempo una sensibile riduzione a
causa dei vincoli imposti al turn-over determinando un sottodimensionamento degli organici tali da
compromettere l’erogazione delle prestazioni essenziali.
In tale contesto le attività proprie della U.O. Anatomia Patologica dell’Ospedale di Macerata,
presso la quale la dipendente è assegnata, sono ulteriormente aumentate in quanto vengono erogate
prestazioni a favore di tutta l’Area Vasta. A tal proposito il Direttore della citata U.O. con nota del
10/7/2013 ha chiesto di implementare l’organico del personale tecnico e segnatamente di trasformare a
tempo pieno il contratto della predetta dipendente.
Anche all’esito delle procedure di mobilità espletate, come da Determina n. 717/DAV3 del
17/5/2013, risultano vacanti più di 10 posti di CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, si propone la trasformazione del rapporto di lavoro della
dipendente Lambertucci Federica, che ha manifestato la propria disponibilità, da part-time (a 24 ore
settimanali) a tempo pieno (a 36 ore settimanali), collocandola nel relativo posto di organico e lasciando,
nel contempo, vacante il posto di CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico a 24 ore settimanali.
La trasformazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale integrativo del
contratto in essere con la predetta dipendente.
I conseguenti oneri trovano capienza economica all’interno del budget come provvisoriamente
assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013 e risultano compatibili, altresì,
con le previsioni del Piano Occupazionale dei primi 8 mesi dell’anno in corso.
Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole
procedurali vigenti e che la maggiore spesa sarà imputata sui conti economici n. 0512030101 e ss. del
Ruolo Sanitario.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini
Responsabile del Procedimento
Marina Moscatelli

- ALLEGATI -
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