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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1242/AV3 DEL 12/10/2018  
      

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 OPERATORI TECNICI 
ACCALAPPIACANI (Cat. B) EX L. 56/1987. 

 
 

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 U.O.C. Contabilità 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1 Di assumere a tempo indeterminato su posto vacante di organico, per le motivazioni esposte nel documento 

istruttorio e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge i sotto elencati candidati, in qualità di 

Operatori Tecnici Accalappiacani  (Cat. B), risultati idonei alla prova selettiva effettuata in data 05/10/2018 

da parte di apposita Commissione, ai sensi della Legge 56/87 e del DPCM 27/12/1988; 

 
 

- Sig. Cristiano URBANI   nato a Jesi il 12/04/1972; 

- Sig. Andrea BUONGARZONI   nato a Macerata il 25/05/1993; 
 

 

 

2 Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione verranno individuate all’atto di 

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità;  
 

 

 

3 Di dare atto che la relativa spesa  sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del 

Budget 2018, provvisoriamente assegnato con DGRM n.1617 del 12/102017, recepita con determina 

ASURDG n.460 del 9/8/2018 ed il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze 

mensili ed imputato sui conti economici n. 0514020102 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze personale 

Ruolo Tecnico – Comparto – tempo indeterminato”; 
 

 

 

4 Di dare atto, altresì, che le assunzioni di cui sopra sono previste nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019 approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e saranno effettuate nel 
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rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di 

lavoro flessibile, ecc); 
 

 

5 Di dare, infine, 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; 

 

 

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 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 2018 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 

9/08/2018. 

 
 

 

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. 4  pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

Normativa ed atti di riferimento: 

Legge  n.56/97 e s.m.i.; 

DPCM 27/12/1988; 

D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

D. Lgs. n.15/2015; 

CCNL Area Comparto; 

D. Lgs 66/2010; 

Legge Regionale n.33/2014; 

Determina Asur n. 606/2017; 
 

Motivazione: 
 

 Nella dotazione organica dell’Area Vasta 3 sono a tutt’oggi vacanti, tra gli altri, posti di Operatore 

Tecnico Accalappiacani (Cat. B). Al fine della copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti in tale profilo 

professionale,  con nota prot. 183272 del 15/02/2018 è stata trasmessa istanza al Centro per l’Impiego della 

provincia di Macerata per l’invio  di n. 3 lavoratori da assumere a tempo indeterminato nel profilo in oggetto.  

 Con nota prot. n. 628606 del 05/06/2018 la Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e 

Istruzione. di Ancona ha inviato un candidato che sottoposto a prova selettiva in data 14/06/2018 è risultato 

idoneo. 

Con ulteriore comunicazione assunta al protocollo Area Vasta  n.3 con nota   del 02/10/2018, la Regione 

Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione. di Ancona, ha avviato  i sottonotati candidati  da 

sottoporre  a prova selettiva da parte di apposita Commissione Esaminatrice, nominata con determina n. 771/AV3 

dell’11/06/2018, così come previsto dall’art. 9 c. 2 del DPR n. 487/94 :  

- Cristiano URBANI  - nato  il 12/04/1972 – Avente titolo 

- Andrea BUONGARZONI - nato  il 25/05/1993 – Avente titolo 

- Mario SUARATO - nato  il 17/12/1967 – Supplente 

- Miriam MARZOLI - nata  il 12/11/1995 – Supplente 

 La Commissione, riunitasi in data 05/10/2018 ha quindi dato inizio alla prova selettiva,  effettuata ai sensi 

del DPCM 28/12/88, al termine della quale  ha trasmesso al Direttore di Area Vasta e alla U.O.C. Gestione 

Risorse Umane il relativo verbale dal quale risulta il seguente esito: 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA GIUDIZIO 

URBANI CRISTIANO nato  il 12/04/1972 IDONEO 

BUONGARZONI ANDREA nato  il 25/05/1993 IDONEO 

SUARATO MARIO nato  il 17/12/1967 NON SOTTOPOSTO A PROVA SELETTIVA 

MARZOLI MIRIAM nata  il 12/11/1995 NON SOTTOPOSTA A PROVA SELETTIVA 
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L’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dispone che per esigenze connesse con il proprio fabbisogno 

ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo Decreto Legislativo. 

 In base all’esito della prova, si propone di procedere alla assunzione a tempo indeterminato, su posto 

vacante di organico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL Comparto Sanità 

seguenti candidati, giudicati idonei, nel profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Cat.B) 

- Sig. URBANI CRISTIANO, nato a Jesi il 12/04/1972; 

- Sig.BUONGARZONI ANDREA, nato a Macerata il 25/05/1993; 
 

 Le  assunzioni in oggetto rientrano nella programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019 approvato 

con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e saranno effettuate nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente  (tetto della Circolare 9, rapporti di lavoro flessibile, ecc); 

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

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
  

1 Di assumere a tempo indeterminato su posto vacante di organico, per le motivazioni esposte nel documento 

istruttorio e parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge i sotto elencati candidati, in qualità di 

Operatori Tecnici Accalappiacani  (Cat. B), risultati idonei alla prova selettiva effettuata in data 05/10/2018 

da parte di apposita Commissione, ai sensi della Legge 56/87 e del DPCM 27/12/1988; 
 

- Sig. Cristiano URBANI   nato a Jesi il 12/04/1972; 

- Sig. Andrea BUONGARZONI   nato a Macerata il 25/05/1993; 
 

2 Di stabilire che l’effettiva data di inizio del servizio e la sede di assegnazione verranno individuate all’atto di 

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità;  
 

3 Di dare atto che la relativa spesa  sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del 

Budget 2018, provvisoriamente assegnato con DGRM n.1617 del 12/102017, recepita con determina 

ASURDG n.460 del 9/8/2018 ed il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze 

mensili ed imputato sui conti economici n. 0514020102 e ss. del Ruolo Tecnico “Competenze personale 

Ruolo Tecnico – Comparto – tempo indeterminato”; 
 

4 Di dare atto, altresì, che le assunzioni di cui sopra sono previste nella programmazione del fabbisogno 

triennale 2017-2019 approvata con determina n. 606/ASURDG del 12/10/2017 e saranno effettuate nel 

rispetto dei vincoli sulla spesa del personale posti dalla normativa vigente (tetto della Circolare 9, rapporti di 

lavoro flessibile, ecc); 
 

5 Di dare, infine, 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; 
 

6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

    Il Dirigente  

Dott. Fabrizio Trobbiani 
Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Pietro Ferri 

- ALLEGATI - 
 


