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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 45/AV3 DEL 15/01/2013  
      

Oggetto: Proroga incarico C.P.S. Infermieri. 
 
 

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 Responsabile del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, l’incarico ai Sig.ri Ciavarella Giovanni Pio e Tolfa Nicola Raffaele - CPS Infermieri - dal 
16/01/2013 fino alla copertura del posto a tempo indeterminato e comunque non oltre il 15/01/2015, con 
possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a 
disposizioni legislative nazionali e/o regionali; 
 
2. di dichiarare che la sopraindicata proroga è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi saranno resi coerenti ed 
economicamente compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2013; 
 
3. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Sanitario Comparto – Conto n. 0512030101; 
 
4. 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.; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.. 
 

           IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
        Dott. Enrico Bordoni 
       ______________________________ 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: F1B6D8F1F234E3FAB45E7D644AF6FC5A624B4A60 
(Rif. documento cartaceo 6121539B66AB4E322CCA8367CC340E959A603065, 3/02/10A3RU_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 45/AV3 

Data: 15/01/2013 

 

 

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 determina n. 449 del 30/12/2011 è stato conferito incarico a tempo determinato, con decorrenza 16/01/2012 e 
per un periodo di mesi dodici, ai Sig.ri Ciavarella Giovanni Pio e Tolfa Nicola Raffaele – C.P.S. Infermieri Cat. 
“D”; 
 
Essendo prossima la scadenza dei sopraindicati incarichi, si manifesta l’assoluta necessità di prorogare gli stessi 
al fine di poter garantire la copertura dei turni di lavoro cui non è possibile far fronte con il personale interno ed 
evitare, quindi, l’interruzione di pubblico servizio; 
 
Visto il D.Lgs. 06/09/2001 n. 368 ed in particolare l’art. 4 testualmente recita: “Il termine del contratto a tempo 
determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia 
inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni 
oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 
Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 
tre anni”; 
 
Ciò premesso si ritiene necessario prorogare l’incarico in essere con gli Infermieri Sig.ri Ciavarella Giovanni Pio 
e Tolfa Nicola Raffaele sino alla copertura del posto a tempo indeterminato e comunque non oltre il limite 
massimo previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 per gli incarichi a termine; 
 
Le proroghe in oggetto sono previste nel piano occupazionale autorizzato per il 1° quadrimestre 2013. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone: 
 
1. di prorogare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, l’incarico ai Sig.ri Ciavarella Giovanni Pio e Tolfa Nicola Raffaele - CPS Infermieri - dal 
16/01/2013 fino alla copertura del posto a tempo indeterminato e comunque non oltre il 15/01/2015, con 
possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a 
disposizioni legislative nazionali e/o regionali; 
 
2. di dichiarare che la sopraindicata proroga è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 1° quadrimestre 2013 Area Vasta 3 e che gli oneri relativi saranno resi coerenti ed 
economicamente compatibili con il budget che verrà assegnato per l’anno 2013; 
 
3. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al 
Bilancio 2013 – Ruolo Sanitario Comparto – Conto n. 0512030101; 
 
4. 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.; 
 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.. 

 
        Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane 
             Adriana Mattiacci   

            _________________________ 
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 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 - 

// 
 
 

 
 


