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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 698/AV3 DEL 16/05/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI OPERATORE TECNICO – ADDETTO ALLA FARMACIA (CAT. B), AI SENSI 
DELLA LEGGE N. 56/87: APPROVAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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 APPROVARE, riconosciutane la regolarità, i verbali delle prove selettive espletate in data 18.03.2013 e 

08.04.2013, trasmessi dalla Commissione Esaminatrice della procedura per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di OPERATORE TECNICO – ADDETTO ALLA FARMACIA (Cat. B), indetta 
ai sensi della Legge n. 56/97. 

 
2.  DI PRENDERE ATTO dei giudizi di inidoneità conseguiti dai segnalati dal Settore 6 – Politiche del Lavoro 

e Formazione - della Provincia di Macerata Sigg.i IULIANO CARMINE, nato il 19.05.1959, e TARQUINI 
STEFANO, nato il 28.08.1964, nella prova effettuata in data 18.03.2013 e del giudizio di idoneità conseguito 
nella prova effettuata in data 08.04.2013 dal segnalato Sig. CUOGHI ANGELO, nato l’08.09.1955. 

 
3.  DI DARE ATTO che dal verbale dell’08.04.2013 risulta altresì che la Sig.a VERDUCCI DONATELLA, 

nata il 07.05.1964, candidata di riserva da sottoporre a selezione solo in caso di inidoneità del precedente 
segnalato, si è regolarmente presentata per la selezione ma, essendo risultato idoneo il Sig. Cuoghi, non è 
stata sottoposta alla sperimentazione lavorativa. 

 
4. DI PROCEDERE, pertanto, previa verifica dell’idoneità fisica e dei requisiti generali di ammissione al 

pubblico impiego, alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di 
Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere (Cat. B) con il suddetto Sig. Cuoghi. 
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5. DI SOTTOPORRE il nominato al periodo di prova della durata di mesi due, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 

del personale del Comparto Sanità dell’01.09.1995. 
 

6. DI INVITARE il Sig. Cuoghi, pena decadenza dall’assunzione:  
a) a comunicare, entro 3 gg. dalla data di ricevimento della partecipazione di nomina, la disponibilità a 

stipulare il contratto individuale di lavoro; 
b) ad assumere servizio, salvo giustificati motivi, entro e non oltre i termini che verranno precisati nella 

comunicazione di cui alla lettera a); 
c) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con congruo anticipo, individuato in almeno 7 gg., rispet-

to al termine di cui alla lettera b) e, contestualmente, ad effettuare l’autocertificazione, in alternativa alla 
presentazione di tutta la documentazione prescritta dal bando di concorso, nonché la dichiarazione di cui 
al 5° comma dell’art. 14 del C.C.N.L. 01.09.1995. 

 
7. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed economicamente 

compatibili con il budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR n. 1798/2012 e che il 
relativo costo verrà imputato ai conti economici n. 0514010101 e seguenti del ruolo tecnico. 
 

8. DI DARE ATTO inoltre che l’assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito del Piano 
Occupazionale per il 2° quadrimestre del corrente anno. 

 
9. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..  
 
10. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
 

    IL DIRETTORE 
AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
             (Dr. 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 Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                           (Paolo Gubbinelli)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
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.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 
CIVITANOVA MARCHE 

 

 Normativa di riferimento: 
 Legge n. 56/1987 
 D.Lgs. n. 165/2001 
 D.P.R. n. 487/1994 
 D.P.R. n. 220/2001 
 vigenti CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità 
 
 
 
Con determina n. 241 del 21.02.2013 si è preso atto dei nominativi segnalati dal Settore 6 – Politiche del 

Lavoro e Formazione - della Provincia di Macerata in relazione alla procedura per la copertura di un posto 
vacante di Operatore Tecnico – addetto alla Farmacia  (Cat. B), avviata ai sensi della Legge 56/87 e del D.P.C.M. 
27.12.1988 con nota prot. n. 45865|ASURAV3|CMPERS|P dell’01.06.2012 ed è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice incaricata di effettuare la selezione.  

 
La Commissione Esaminatrice incaricata di effettuare la prova selettiva ha trasmesso al termine dei lavori 

i verbali e gli atti della procedura, dei quali si riconosce la regolarità formale e sostanziale. 
 

Dai suddetti verbali risulta che la Commissione, riunitasi in data 18.03 e 08.04.2013 per procedere alla 
sperimentazione lavorativa tendente all'accertamento della capacità dei segnalati dal Settore 6 – Politiche del 
Lavoro e Formazione - della Provincia di Macerata ad assolvere alle funzioni attribuite allo specifico profilo, ha 
formulato un giudizio di inidoneità in relazione ai Sigg.i IULIANO CARMINE, nato il 19.05.1959, e TARQUINI 
STEFANO, nato il 28.08.1964, ed un giudizio di idoneità per il Sig. CUOGHI ANGELO, nato l’08.09.1955. 

 
 Dal verbale dell’08.04.2013 risulta altresì che la Sig.a VERDUCCI DONATELLA, nata il 07.05.1964, 
candidata di riserva da sottoporre a selezione solo in caso di inidoneità del precedente segnalato, si è regolarmente 
presentata per la selezione ma, essendo risultato idoneo il Sig. Cuoghi, non è stata sottoposta alla sperimentazione 
lavorativa.  
 

Si ritiene pertanto di procedere, previa verifica dell’idoneità fisica e dei requisiti generali di ammissione 
al pubblico impiego, alla stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di 
Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere (Cat. B) con il suddetto Sig.a Cuoghi. 
 
 Il nominato verrà sottoposto al periodo di prova della durata di mesi due, ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 
del personale del Comparto Sanità dell’01.09.1995. 
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Si ritiene inoltre di invitare il Sig. Cuoghi, pena decadenza dall’assunzione:  
a) a comunicare, entro 3 gg. dalla data di ricevimento della partecipazione di nomina, la disponibilità a stipulare 

il contratto individuale di lavoro; 
b) ad assumere servizio, salvo giustificati motivi, entro e non oltre i termini che verranno precisati nella 

comunicazione di cui alla lettera a); 
c) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con congruo anticipo, individuato in almeno 7 gg., rispetto al 

termine di cui alla lettera b) e, contestualmente, ad effettuare l’autocertificazione, in alternativa alla 
presentazione di tutta la documentazione prescritta dal bando di concorso, nonché la dichiarazione di cui al 
5° comma dell’art. 14 del C.C.N.L. 01.09.1995. 

 
 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale; si attesta che gli oneri derivanti dalla presente 
determina sono coerenti ed economicamente compatibili con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con 
D.G.R. n. 1798 del 28.12.2012 e si dà atto che l’assunzione è stata autorizzata dalla Direzione Generale 
nell’ambito del Piano Occupazionale per il 2° quadrimestre del corrente anno. 
  
 
                          Il Dirigente Responsabile 

            Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
          Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Roberta Micucci) 
 
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
 
 
 
Selez_1OTFarmacia_appratti 

 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


