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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 265/AV3 DEL 25/02/2013  
      

Oggetto: Utilizzazione graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
temporanea di n. 2 posti di Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Cat. “D” – Conferimento incarichi. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di conferire incarico a tempo determinato ai C.P.S. Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro ai Sigg.ri Cicione Giulia e Carusone Francesco collocati al 12° e al 13° posto della 
graduatoria del relativo avviso pubblico, approvata con determina n. 325 del 29/02/2012, con decorrenza 
dalla presa di servizio per un periodo di mesi dodici; 
 
2. di subordinare le effettive assunzioni in servizio alla stipula dei contratti individuali di lavoro come 
previsto dal CCNL. vigente per i dipendenti del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
3. di autorizzare l’U.O. Risorse Umane a procedere all’immediato scorrimento della graduatoria, in caso 
di rinuncia dei predetti, provvedendo all’assunzione delle unità che, secondo l’ordine della graduatoria, 
accetteranno l’incarico senza l’adozione di ulteriori atti;  
 
4. di dichiarare che le sopraindicate assunzioni sono state autorizzate dalla Direzione Generale 
nell’ambito del piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi rientrano 
nella previsione di spesa definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 
1798//2012; 
 
5. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, ai 
conti economici n. 0512030101 e seguenti del Ruolo Sanitario Comparto; 
 
6. di dare atto, altresì, 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.; 
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7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 
         IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
        Dott. Enrico Bordoni 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012. 
 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Lorena Farabolini)       (Dott. Mario Forti) 
_________________________________              __________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Gestione Risorse Umane - Camerino) 

 
Con decorrenza 16/02/2013 e 01/03/2013 cesseranno dal servizio n. 2 Tecnici della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro con incarico a tempo indeterminato presso il Servizio Medicina 
del Lavoro di Matelica; 
 
Il Dirigente Responsabile del Servizio sopraindicato ha rappresentato l’assoluta necessità di assumere 
due unità in tale qualifica al fine di poter garantire l’attività necessaria, cui non è possibile far fronte con 
il personale interno ed evitare quindi l’interruzione di pubblico servizio; 
 
Ciò premesso si ritiene di poter procedere alle assunzioni di cui sopra mediante l’utilizzo della 
graduatoria dell’avviso pubblico per la copertura temporanea di n. 2 posti di Tecnico della Prevenzione, 
approvata con determina n. 325 del 29/02/2012; 
 
La suddetta graduatoria è stata già utilizzata sino alla posizione n. 11. Si ritiene pertanto di poter 
nominare i concorrenti utilmente collocati alla posizione n. 12, Sig.ra Cicione Giulia e alla posizione n. 
13 Sig. Carusone Francesco; 
 
In caso di rinuncia alla nomina da parte dei suddetti, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
 
Le assunzioni in oggetto sono state autorizzate dalla Direzione Generale nell’ambito del piano 
occupazionale 1° quadrimestre 2013; 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone: 
 
1. di conferire incarico a tempo determinato ai C.P.S. Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro ai Sigg.ri Cicione Giulia e Carusone Francesco collocati al 12° e al 13° posto della 
graduatoria del relativo avviso pubblico, approvata con determina n. 325 del 29/02/2012, con decorrenza 
dalla presa di servizio per un periodo di mesi dodici; 
 
2. di subordinare le effettive assunzioni in servizio alla stipula dei contratti individuali di lavoro come 
previsto dal CCNL. vigente per i dipendenti del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
3. di autorizzare l’U.O. Risorse Umane a procedere all’immediato scorrimento della graduatoria, in caso 
di rinuncia dei predetti, provvedendo all’assunzione delle unità che, secondo l’ordine della graduatoria, 
accetteranno l’incarico senza l’adozione di ulteriori atti;  
 
4. di dichiarare che le sopraindicate assunzioni sono state autorizzate dalla Direzione Generale 
nell’ambito del piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi rientrano 
nella previsione di spesa definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 
1798//2012; 
 
5. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, ai 
conti economici n. 0512030101 e seguenti del Ruolo Sanitario Comparto; 
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6. di dare atto, altresì, 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.; 
 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 
          Il Responsabile U.O.Gest.Risorse Umane 
                            Adriana Mattiacci 
 
 
        
 
Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 

    Dott. Mario Forti 
 

 

 

- ALLEGATI - 
// 

 
 

 
 


