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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1261/AV3 DEL 18/09/2017  
      

Oggetto: DR.SSA ORREI VALERIA DIRIGENTE VETERINARIO AREA VASTA 2 – 
ACCOGLIMENTO RICHIESTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 
151/2001. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della 

U.O.C. Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 

151/2001 della Dr.ssa ORREI VALERIA, dipendente a tempo indeterminato presso l’AV2 in 

qualità di Dirigente Veterinario – Area di Sanità Animale, che ha documentato la sussistenza 

delle condizioni personali e familiari richieste dalla normativa, così come indicato nel 

documento istruttorio parte integrante dello stesso ad ogni effetto di legge; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la 

durata di mesi dodici a decorrere dalla data che verrà definita all’atto di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo determinato, previsto dal CCNL Area 

Dirigente Medica e Veterinaria, unitamente alla sede di assegnazione; 

 

3. Di dare atto che l’assunzione in argomento è necessaria per fronteggiare anche le attività 

correlate agli eventi sismici di cui alla Determina ASUR n. 20 del 17/1/2017; 

 

4. Di dare atto, inoltre, che i costi derivanti dalla adozione del presente atto sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 

del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del 25/5/2017, nonché  imputati sui 

conti economici n. 0512010103 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario 

– Dirigenza Medico-Veterinaria – tempo determinato”, con rilevazione, da parte dell’Asur,  
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mediante contabilizzazione separata, dei costi riconducibili al periodo dedicato alle attività di cui 

alla determina Asur n.20/2017; 
 

5. Di dare, inoltre atto che l’assunzione in oggetto verrà inserita, per il periodo eccedente i mesi sei 

previsti dalla citata determina Asur n.20/DG/2017, nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2016-2018, approvata con determina n.506/DGASUR del 5/8/2016 e sarà, comunque, 

effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto 

della Circolare 9, rapporto di lavoro flessibile, ecc.) 
 

6. Di dare infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.; 

 

8. Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’AV2 per il seguito di competenza. 
 

 

 

          

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                 Dr. Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente 

assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017”. 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli       Dott.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

 

 

 La presente determina consta di n 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Normativa di riferimento:  

Art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 

Nota Dipartimento Funzione Pubblica n. 192 del 04/05/2004 

Determina n.20/ASURDG del 20/1/2017; 

DGRM n.1552 del 12/12/2016; 

Determina Asur n.506/DG del 5/8/2016; 

 

 

 

Motivazione: 

  La Regione Marche, con DGRM n. 1552 del 12/12/2016, ha autorizzato la Direzione Generale 

ASUR all’adozione, per le annualità 2016/2017, di un piano straordinario di assunzioni di personale 

sanitario e tecnico necessario all’erogazione dei LEA e a garantire l’assistenza nelle situazioni di 

emergenza-urgenza determinatesi nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. 

 Con nota prot. n. 4761 del 13/2/2017 la Direzione Generale ASUR Marche ha dato disposizione 

alle Aree Vaste interessate da detti eventi, tra cui l’Area Vasta n. 3, di procedere all’assunzione a tempo 

determinato, di carattere straordinario e per la durata, ciascuna, di mesi sei, del personale ritenuto 

necessario, negli specifici profili professionali indicati nella determina ASUR n. 20/DG del 17/1/2017 

avente ad oggetto “Adozione del Piano Straordinario assunzioni 2017 di personale conseguente agli 

eventi sismici”. 

 Fra i profili professionali da assumere sono stati previsti n.2 Dirigenti Veterinari, da assegnare, 

secondo quanto indicato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, cui afferisce il Servizio 

Veterinario, n.1 all’Area IAOA e n.1 all’Area Sanità Animale.  

 Con determina n.605/AV3 del 9/3/2017  si è provveduto ad assumere, mediante utilizzo della 

graduatoria del relativo concorso pubblico espletato dall’Area Vasta n.4 ed approvata con determina 

n.711/AV4 del 06/10/2016, che ha autorizzato il suo scorrimento, il Dirigente Veterinario appartenente 

all’Area IAOA.  

 Per la copertura del residuo posto da assegnare all’Area Sanità Animale, la Direzione di Area 

Vasta, acquisito in merito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del 

Direttore dell’U.O.C. Sanità Animale, ha dato mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di prendere 

in considerazione la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, presentata 

dalla Dr.ssa Orrei Valeria, dipendente a tempo indeterminato dell’ASUR Marche AV2 in qualità di 

Dirigente Veterinario Area Sanità Animale, ed acquisita agli atti con prot. n.85667 del 31/7/2017. 

Il citato art.42, infatti, prevede: 

1. “il genitore con figli minori fino a tre anno di età dipendente di amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., può essere assegnato, a 
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richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una 

sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria 

attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di 

corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e 

destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. 

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova 

assunzione: 

La nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 192 del 4.05.2014 ha chiarito che “Il limite 

di età (figli al di sotto dei tre anni di età) è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, 

determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non anche il limite entro cui deve 

necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria” per cui i tre anni stabiliti per l’agevolazione 

ne indicano la durata massima senza alcun riferimento all’età dei minori. 
 

Rilevata, inoltre, la necessità di dover assicurare, nelle more della copertura a tempo 

indeterminato di posti vacanti di organico nel profilo professionale in argomento, l’ordinaria attività 

sanitarie sulle filiere produttive dell’agro-zootecnico e delle imprese alimentari ai fini della tutela della 

sicurezza alimentare, di recente incrementata per l’emergenza terremoto, si ritiene di accogliere la 

richiesta di assegnazione temporanea presentata dalla Dr.ssa Orrei, per la quale ricorrono le condizioni 

personali e familiari richiamate dall’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, per un periodo di mesi dodici a 

decorrere dalla data di inizio servizio.  

  L’assunzione in oggetto verrà inserita, per il periodo eccedente i mesi sei previsti dalla citata 

determina Asur n.20/DG/2017, nella programmazione del fabbisogno triennale 2016-2018, approvata 

con determina n.506/DGASUR del 5/8/2016 e sarà, comunque, effettuata nel rispetto dei vincoli sulla 

spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporto di lavoro flessibile, 

ecc.) 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

Pertanto, per quanto sopra esposto e motivato, si propone alla Direzione dell’Area Vasta 3: 

  

1. Di accogliere la richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 

151/2001 della Dr.ssa ORREI VALERIA, dipendente a tempo indeterminato presso l’AV2 in 

qualità di Dirigente Veterinario – Area di Sanità Animale, che ha documentato la sussistenza 

delle condizioni personali e familiari richieste dalla normativa, così come indicato nel 

documento istruttorio parte integrante dello stesso ad ogni effetto di legge; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione temporanea sarà efficace per la 

durata di mesi dodici a decorrere dalla data che verrà definita all’atto di sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo determinato, previsto dal CCNL Area 

Dirigente Medica e Veterinaria, unitamente alla sede di assegnazione; 
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3. Di dare atto che l’assunzione in argomento è necessaria per fronteggiare anche le attività 

correlate agli eventi sismici di cui alla Determina ASUR n. 20 del 17/1/2017; 

 

4. Di dare atto, inoltre, che i costi derivanti dalla adozione del presente atto sarà coerente ed 

economicamente compatibile con il budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 

del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del 25/5/2017, nonché  imputati sui 

conti economici n. 0512010103 e ss. del Ruolo Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario 

– Dirigenza Medico-Veterinaria – tempo determinato”, con rilevazione, da parte dell’Asur,  

mediante contabilizzazione separata, dei costi riconducibili al periodo dedicato alle attività di cui 

alla determina Asur n.20/2017; 
 

5. Di dare, inoltre atto che l’assunzione in oggetto verrà inserita, per il periodo eccedente i mesi sei 

previsti dalla citata determina Asur n.20/DG/2017, nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2016-2018, approvata con determina n.506/DGASUR del 5/8/2016 e sarà, comunque, 

effettuata nel rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto 

della Circolare 9, rapporto di lavoro flessibile, ecc.) 
 

6. Di dare infine, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.; 

 

8. Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’AV2 per il seguito di competenza. 

 
 

 

          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

   Dott. Fabrizio Trobbiani 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dr.ssa Mirella Andrenelli 

 

 

 

- ALLEGATI - 


