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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
918/AV3
DEL
27/06/2013
Oggetto: Proroga incarico a tempo determinato Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.

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 Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione;
-DETERMINA-

1. DI PROROGARE, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 06/09/2001 il rapporto di lavoro a tempo
determinato intercorrente con il dipendente Dott. Gadji Ngab – Dirigente Medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza - su posto vacante di organico- fino alla copertura del posto a
tempo indeterminato e comunque non oltre il 30.06.2015, con possibilità di risoluzione anticipata dal
rapporto di lavoro per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni legislative nazionali e/o
regionali o per esigenze strutturali e/o organizzative aziendali con obbligo di preavviso di 30 giorni.
2. 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 pertinente conto economico del ruolo sanitario dirigenza.
3. DI DARE ATTO inoltre che detta proroga è stata autorizzata dalla Direzione Generale nell’ambito
del Piano Occupazionale anno 2013 (3° quadrimestre).
4. 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..
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
______________________________

Impronta documento: 66A8CFE55C8426551F6041B1ED58B84A99293D1E
(Rif. documento cartaceo E4426B67F4D5ABE2198E34FB6DB54F15040BE5B7, 103/04/10A3RU_D_L)
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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
(Sig. Paolo Gubbinelli)
_________________________________

Il Responsabile del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)
__________________________

La presente determina consta di n. 3 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. 478 dell’8/07/2010 è stato conferito incarico a tempo determinato al Dott. Gadji Ngab
– Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – per un periodo di anni tre
sino al 30/06/2013.
Essendo, quindi, prossima la scadenza del sopraindicato incarico, si manifesta l’assoluta necessità di
prorogare lo stesso 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. 10, comma 4, che testualmente recita:
“In deroga a quanto previsto dall’art. 5 – comma 4/bis, è consentita la stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni con i dirigenti ....Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto
concerne le previsioni di cui agli artt.li 6 e 8”;
Ciò premesso si propone di prorogare il contratto a tempo determinato stipulato con il Dott. Gadji Ngab
– Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sino alla copertura del posto a
tempo indeterminato e comunque non oltre il 30/06/2015, quale limite massimo previsto dalla predetta
normativa;
La suddetta proroga rientra tra le assunzioni autorizzate per il 3° quadrimestre 2013.
L’incarico è passibile di risoluzione anticipata per sopraggiunti vincoli finanziari conseguenti a disposizioni
legislative nazionali e/o regionali o per esigenze strutturali e/o organizzative aziendali con obbligo di preavviso di
trenta giorni.

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 pertinente conto
economico del ruolo sanitario dirigenza.

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

- ALLEGATI //
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