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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 902/AV3 DEL 27/06/2013  
      

Oggetto: 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 Responsabile del Bilancio e del 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, ad ogni effetto di legge, gli incarichi  conferiti ai sottoindicati dipendenti - su posto vacante di 
organico - fino alla copertura del posto a tempo indeterminato e comunque non oltre il limite massimo di dodici 
mesi, così come indicato nella nota Asur n. 801 del 10/01/2011, con possibilità di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o regionali 
o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali con obbligo di preavviso di trenta giorni come di 
seguito indicato: 
- Capitani Elisa – C.P.S. infermiere     dal 01/07/2013 
- Chiarastella Paolo   – C.P.S. infermiere           dal 01/07/2013 
- Lupu Mihaela Adina – C.P.S. infermiere   dal 01/07/2013 
- Monti Nicola – C.P.S. infermiere     dal 01/07/2013 
- Salvucci Alessandro – C.P.S. infermiere   dal 01/07/2013 
- Tosoroni Michele – C.P.S. infermiere    dal 01/08/2013 
- Maravalli Massimo – CPS Tecnico Prevenzione    dal 01/08/2013 
- Mozzicafreddo Giorgio – CPS Tecnico Radiologia Medica   dal 09/07/2013 
- Gentile Marta – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 09/07/2013 
- Vallorani Serena – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 09/07/2013 
- Piccolo Sergio – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Tasso Francesca – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Baccifava Paolo – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Principi Luca – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
 

2. di dichiarare che le sopraindicate proroghe sono state autorizzate dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 2013 Area Vasta 3; 
 

3. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al Bilancio 
2013 – Ruolo Sanitario Comparto; 
 

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.. 
 
        IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                      Dott. Enrico Bordoni 
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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 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. Gestione Risorse Umane - Camerino) 
 

Con atti del Direttore di Area Vasta 3 sono stati assunti, con incarico a tempo determinato, a seguito di 
utilizzazione della graduatoria dei  relativi avvisi pubblici, i sottoindicati Sigg.ri:  
- Capitani Elisa – C.P.S. infermiere      
- Chiarastella Paolo   – C.P.S. infermiere            
- Lupu Mihaela Adina – C.P.S. infermiere    
- Monti Nicola – C.P.S. infermiere      
- Salvucci Alessandro – C.P.S. infermiere    
- Tosoroni Michele – C.P.S. infermiere     
- Maravalli Massimo – CPS Tecnico Prevenzione     
- Mozzicafreddo Giorgio – CPS Tecnico Radiologia Medica    
- Gentile Marta – CPS Tecnico Radiologia Medica     
- Vallorani Serena – CPS Tecnico Radiologia Medica     
- Piccolo Sergio – CPS Tecnico Radiologia Medica     
- Tasso Francesca – CPS Tecnico Radiologia Medica  
- Baccifava Paolo – CPS Tecnico Radiologia Medica     
- Principi Luca – CPS Tecnico Radiologia Medica     
 

Essendo prossime le scadenze (30/06/2013 – 31/07/2013) dei sopraindicati incarichi, il Dirigente delle Professioni 
Sanitarie ha rappresentato 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 e s.m.i. ed in particolare l’art. 4 che 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”; 
 

Le proroghe in oggetto sono previste nel piano occupazionale 2013; 
 

Detti incarichi sono suscettibili di revoca per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative 
nazionali e/o regionali o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali con obbligo di preavviso di 
trenta giorni. 
 

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, ad ogni effetto di legge, gli incarichi  conferiti ai sottoindicati dipendenti - su posto vacante di 
organico - fino alla copertura del posto a tempo indeterminato e comunque non oltre il limite massimo di dodici 
mesi, così come indicato nella nota Asur n. 801 del 10/01/2011, con possibilità di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o regionali 
o in caso di esigenze strutturali e/o organizzative aziendali con obbligo di preavviso di trenta giorni come di 
seguito indicato: 
- Capitani Elisa – C.P.S. infermiere     dal 01/07/2013 
- Chiarastella Paolo   – C.P.S. infermiere           dal 01/07/2013 
- Lupu Mihaela Adina – C.P.S. infermiere   dal 01/07/2013 
- Monti Nicola – C.P.S. infermiere     dal 01/07/2013 
- Salvucci Alessandro – C.P.S. infermiere   dal 01/07/2013 
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- Tosoroni Michele – C.P.S. infermiere    dal 01/08/2013 
- Maravalli Massimo – CPS Tecnico Prevenzione    dal 01/08/2013 
- Mozzicafreddo Giorgio – CPS Tecnico Radiologia Medica   dal 09/07/2013 
- Gentile Marta – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 09/07/2013 
- Vallorani Serena – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 09/07/2013 
- Piccolo Sergio – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Tasso Francesca – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Baccifava Paolo – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
- Principi Luca – CPS Tecnico Radiologia Medica    dal 01/08/2013 
 

2. di dichiarare che le sopraindicate proroghe sono state autorizzate dalla Direzione Generale nell’ambito del 
piano occupazionale 2013 Area Vasta 3; 
 

3. di imputare i conseguenti oneri di spesa, rilevati all’atto del pagamento delle competenze mensili, al Bilancio 
2013 – Ruolo Sanitario Comparto; 
 

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.. 
 
 
 
 
       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
           (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
         
       Il Responsabile del Procedimento  
      (Coll.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)                
     
 
 

 
- ALLEGATI - 

// 
 
        
 
 

 

 


