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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1565/AV3 DEL 26/11/2013  
      

Oggetto: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 56 DEL 18/01/2012 - INQUADRAMENTO 
DIPENDENTE SAGRIPANTI ALBERTO - DETERMINAZIONI. 

 
 

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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 
Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 
 

Di annullare la propria determina n. 56 del 18/01/2012, per le motivazioni analiticamente indicate nel 
documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge, e di procedere 
all’inquadramento professionale del dipendente Sagripanti Alberto, dal profilo di Assistente 
Tecnico/Magazziniere (Cat. C) a quello di Assistente Tecnico (Cat. C). 

Di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, di provvedere, per l’effetto, all’adeguamento del 
contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Sig. Sagripanti. 

Di dare atto che il predetto inquadramento avviene ad invarianza delle condizioni giuridico-economiche 
in godimento e che dall’adozione della presente determina non deriva alcun onere di spesa. 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3, per il 

seguito di competenza. 
 
        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
 
Per il parere infrascritto: 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun 
onere di spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell’Area Vasta. 
 
U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione      U.O.C. Contabilità e Bilancio 
             Sig. Paolo Gubbinelli             Sig. Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 2 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  
 

Con decorrenza 01/11/02, a seguito del superamento con esito positivo di apposita selezione interna, il 
Sig. Sagripanti Alberto, Operatore Tecnico (Cat. B), assegnato all’allora Servizio Approvvigionamento e 
Logistica della ex Z.T. n. 8 di Civitanova Marche, veniva inquadrato nel profilo di Assistente 
Tecnico/Magazziniere (Cat. C). 

Con nota prot. n. 17640 del 09/08/11, l’allora Dirigente dell’Area Dipartimentale Politiche del Personale 
dell’ASUR - nell’ambito di una generale revisione delle dotazioni organiche delle ex Zone, finalizzata ad 
adeguare le stesse rispetto alla dotazione organica aziendale complessiva, come definita con determina DG/ASUR 
n. 227/2011 - rilevava che la denominazione “Assistente Tecnico/Magazziniere” (Cat. C) non poteva essere 
mantenuta nell’attuale dotazione organica, in quanto l’ultima declaratoria di cui al CCNL 19/04/04, per il profilo 
di assistente tecnico, non prevedeva alcuna specifica, diversamente dal profilo dell’Operatore Tecnico 
Specializzato Esperto. 

La nota sopra citata invitava quindi la Direzione della ex Z.T. n. 8 ad assumere i necessari provvedimenti 
per adeguare la situazione del personale in servizio, rispetto alla normativa contrattuale vigente. 

In ottemperanza a dette disposizioni, con propria determina n. 56 del 18/01/12, si disponeva di modificare 
la denominazione dell’inquadramento professionale del Sig. Sagripanti, da Assistente Tecnico/Magazziniere (Cat. 
C) ad Operatore Tecnico Specializzato Esperto/Magazziniere (Cat. C) e di provvedere, conseguentemente, 
all’adeguamento del contratto individuale di lavoro. 

A seguito di un più approfondito esame della questione, sollecitato anche in più occasioni dallo stesso 
dipendente, la scrivente ha potuto osservare, in effetti, che il rilievo a suo tempo mosso dal Dirigente dell’ASUR 
era “semplicemente” l’impossibilità di riconoscere in dotazione organica un profilo di Assistente Tecnico, 
accompagnato dalla specifica di un mestiere. L’anomalia dell’inquadramento del Sagripanti rispetto ai profili 
esistenti nella dotazione organica complessiva dell’ASUR, poteva essere risolto, a ben vedere, anziché 
modificando il profilo, per salvaguardare la specifica del mestiere (Operatore Tecnico Specializzato 
Esperto/Magazziniere), lasciando immutato il profilo ed eliminando di contro la specifica del mestiere (Assistente 
Tecnico), dovendo riconoscersi indubbia prevalenza al primo, piuttosto che alla seconda. Detta soluzione avrebbe 
tra l’altro consentito di salvaguardare, coerentemente, gli effetti di una procedura selettiva legittimamente 
espletata, altrimenti modificati retroattivamente. 

Con nota prot. n. 79716 del 17/10/13, la Direzione di Area Vasta ha espresso formalmente dette 
considerazioni alla Direzione Generale ASUR, chiedendo, nel caso di una loro condivisione, l’autorizzazione a 
mantenere in capo al Sig. Sagripanti Alberto il profilo di Assistente Tecnico, senza altra specificazione. 

Essendo stata rilasciata, in data 05/11/2013, dalla Direzione Generale l’autorizzazione richiesta, si 
propone l’adozione di idonea determina con cui la Direzione di Area Vasta, annullando la precedente determina 
n. 56 del 18/01/2012, sopra citata, proceda all’inquadramento professionale del dipendente Sagripanti Alberto, dal 
profilo di Assistente Tecnico/Magazziniere (Cat. C) a quello di Assistente Tecnico (Cat. C). 

Si precisa che il predetto inquadramento avviene ad invarianza delle condizioni giuridico-economiche in 
godimento da parte del dipendente, il cui contratto individuale di lavoro andrà opportunamente adeguato. 

Si attesta che dalla proponendo determina non deriva alcun onere di spesa. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

- ALLEGATI - 
 


