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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 870/AV3 DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: L.228/2012 art. 1 comma 400  e successive modifiche e integrazioni- Proroga incarichi 
a tempo determinato. 

 
 

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, ai sensi dell’art. 1, comma 400, della Legge n. 228/2012 come modificato dal 
Decreto Legge n. 54/2013, i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i dipendenti di 
seguito indicati fino al 31.12.2013: 
 
 GRASSO PAOLA  - C.P.S. Infermiere (Cat. D);  
 ESPOSTO CESOLARI  PAMELA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 MAIORANO CELINE PAOLA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 CIABOCCO CATERINA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 JACOPONI PAOLO - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 NECHIFOR BALINESTAU ALINA MONICA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 BARTOLINI PAOLA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 PAOLUCCI SABRINA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 BORSELLA ANAIS - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 ROSINI CLAUDIA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 IADAROLA CLAUDIA - C.P.S. Fisioterapista (Cat. D)  

 
2. DI STABILIRE  che i predetti rapporti di lavoro potranno essere risolti in via  anticipata in caso di 
mancato raggiungimento del previsto accordo con  la RSU e le OO.SS. del personale di comparto in  
fase di definizione. 
 
3. DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla presente determina sono coerenti ed economicamente 
compatibili con il budget provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e 
che il relativo costo verrà imputato al conto economico n. 0512030101 del ruolo sanitario comparto. 
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4. DI DARE ATTO inoltre che dette proroghe sono state autorizzata dalla Direzione Generale 
nell’ambito del Piano Occupazionale anno 2013 (3° quadrimestre). 
 
5. DI DICHIARARE 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.. 
 
6. 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: 

 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area vasta con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013. 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                  Il Responsabile del Servizio Bilancio 
              (Paolo Gubbinelli)       (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.C. Gestione Risorse Umane - Camerino) 
 

Con Legge 24.12.2012, n. 228, al comma 400 dell’art. 1 è stato previsto che: “Nelle more dell'attuazione 
dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti 
dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere 
al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite 
previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo 
accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo 
quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti 
salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, 
finanziari e temporali di cui al presente comma.” 
 
Con Decreto Legge n. 54  del 21.05.2013, art. 4 comma 4,  il termine di scadenza delle proroghe come 
sopra stabilito al 31/07/2013 è stata sostituito con la data del 31/12/2013.  
 
In applicazione della norma sopra richiamata sono stati stipulati appositi accordi decentrati tra la 
Regione Marche e le confederazioni CGIL – CISL -UIL e le OO.SS. di categoria FP CGIL - FP CISL - 
FPL UIL e, per i contratti a tempo determinato in scadenza nel 2° quadrimestre 2013 tra la Direzione di 
questa AV3, la RSU e le OO.SS. del personale di comparto.. 
 
Essendo prossima la scadenza di alcuni incarichi a tempo determinato, si manifesta l’assoluta necessità 
ed urgenza di procedere alla proroga degli stessi, al fine di garantire la copertura dei turni di lavoro ed 
evitare l’interruzione di pubblico servizio. 
 
Pertanto, in attuazione della citata normativa si ritiene di dover prorogare, nelle more della definizione 
di apposito accordo con  la RSU e le OO.SS. del personale di comparto, i contratti a tempo determinato 
stipulati con i sotto indicati dipendenti, afferenti ai profili di seguito ad ognuno indicati, sino al limite 
massimo previsto del 31/12/2013, con riserva di risoluzione anticipata nel caso di mancato 
raggiungimento dell’accordo predetto; 
 
 GRASSO PAOLA  - C.P.S. Infermiere (Cat. D);  
 ESPOSTO CESOLARI  PAMELA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 MAIORANO CELINE PAOLA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 CIABOCCO CATERINA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 JACOPONI PAOLO - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 NECHIFOR BALINESTAU ALINA MONICA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 BARTOLINI PAOLA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 PAOLUCCI SABRINA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 BORSELLA ANAIS - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 ROSINI CLAUDIA - C.P.S. Infermiere (Cat. D); 
 IADAROLA CLAUDIA - C.P.S. Fisioterapista (Cat. D); 
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Le suddette proroghe rientrano tra le assunzioni autorizzate per il 3° quadrimestre 2013. 
 
Si 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 adozione della presente 
determina sono coerenti ed economicamente compatibili con il budget provvisoriamente assegnato con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che il relativo costo verrà imputato al conto economico n. 
0512030101 del ruolo sanitario comparto 
 
 

 
         Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
             Dr.ssa Adriana Carradorini   

             
    Il Responsabile del Procedimento  
(Coll.Amm.Esperto Adriana Mattiacci) 

 

- ALLEGATI - 
// 

 
 

 
 


