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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 552/AV4 DEL 26/07/2018  
      

Oggetto: SIG.A T.S. NOMINA TUTOR CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA – SEDE 
DI FERMO. PROROGA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 
 

- . - . - 

 
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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di prorogare dal 01/11/2017 al 31/10/2020, conseguentemente alla proroga della  nomina disposta dalla 

Università Politecnica delle Marche per il triennio accademico 2017/2020, l’assegnazione della Sig.ra 

Tufoni Simona, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), allo svolgimento delle funzioni 

di Tutore di tirocinio  per il Corso di Laurea in Infermieristica  presso l’Università Politecnica delle 

Marche con sede a Fermo, attività che ha svolto e svolge tuttora senza soluzione di continuità dal 

02/03/2015; 
 

2. Di corrispondere alla Sig.a Tufoni Simona, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Protocollo d’intesa del 

22/05/2007 tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche per tutta la durata dell’incarico 

di Tutor l’indennità di Coordinamento ai sensi dell’art. 10 c. 2 CCNL del 20/09/2001 II Biennio 

Economico nella misura annua di € 1.549,32 cui si aggiunge la tredicesima mensilità; 

 

3. Di dare atto che i costi di cui al precedente  punto 2) sono già inscritti in contabilità generale e nel 

bilancio consuntivo 2017 ai  rispettivi conti di riferimento relativi  al Ruolo sanitario e saranno resi 

compatibili per gli anni 2018, 2019 e 2020 con i  rispettivi Budget quando definiti e assegnati; 

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

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e s.m.  

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dott. Licio Livini 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

- Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche del 

22/05/2007 per l’attuazione ed il funzionamento dei corsi di studio professionalizzanti area 

Sanitaria art. 6  

- Art. 10 CCNL 20/09/2001 II Biennio Economico del 03/11/2010 

 
Con determina 135/AV4 del 18/03/2015 la Sig.ra Tufoni Simona, Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere Cat. D) è stata nominata  ed ha iniziato, con decorrenza 02/03/2015, a svolgere le funzioni di Tutor del 

Corso di Laurea in Infermieristica – Sede di Fermo per il triennio accademico 2014-2017, con attribuzione, 

secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22/05/2007 tra la Regione Marche e l’Università 

Politecnica delle Marche per tutta la durata dell’incarico di Tutor l’indennità di Coordinamento ai sensi dell’art. 

10 c. 2 CCNL del 20/09/2001 II Biennio Economico nella misura annua di € 1549,32 cui si aggiunge la 

tredicesima mensilità. 

 

Con nota Prot.46169 del 07/12/2017 (prot. di arrivo n. 59613 del 07/12/2017),  pervenuta all’UOC Supporto Area 

politiche del Personale in data 11/07/2018,  l’Università Politecnica delle Marche ha comunicato la proroga della 

nomina della sig.ra Tufoni Simona come Tutore di tirocinio a tempo pieno del Corso di Laurea in Infermieristica 

– Sede di Fermo per il triennio accademico 2017/2020 (con decorrenza 01/11/2017). 

 
Stante quanto sopra, si propone al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina: 

 

1. Di prorogare dal 01/11/2017 al 31/10/2020, conseguentemente alla proroga della  nomina disposta dalla 

Università Politecnica delle Marche per il triennio accademico 2017/2020, l’assegnazione della Sig.ra 

Tufoni Simona, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D), allo svolgimento delle funzioni 

di Tutore di tirocinio  per il Corso di Laurea in Infermieristica  presso l’Università Politecnica delle 

Marche con sede a Fermo, attività che ha svolto e svolge tuttora senza soluzione di continuità dal 

02/03/2015; 
 

2. Di corrispondere alla Sig.a Tufoni Simona, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Protocollo d’intesa del 

22/05/2007 tra la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche per tutta la durata dell’incarico 

di Tutor l’indennità di Coordinamento ai sensi dell’art. 10 c. 2 CCNL del 20/09/2001 II Biennio 

Economico nella misura annua di € 1.549,32 cui si aggiunge la tredicesima mensilità; 

 
3. Di dare atto che i costi di cui al precedente  punto 2) sono già inscritti in contabilità generale e nel 

bilancio consuntivo 2017 ai  rispettivi conti di riferimento relativi  al Ruolo sanitario e saranno resi 

compatibili per gli anni 2018, 2019 e 2020 con i  rispettivi Budget quando definiti e assegnati; 

 
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
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5. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e s.m.  

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

       Dott.ssa Annamaria Quinzi 

             Il Direttore dell’U.O.C.   

Supporto all’Area Politiche del Personale 

         Dott. Michele Gagliani 

 

    
Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è già iscritta in contabilità generale e nel bilancio 

consuntivo per l’anno 2017, mentre sarà resa compatibile con i Budget 2018/2020 quando definiti e assegnati. 
Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta    Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

      Dott. Luigi Stortini       Dott. Daniele Rocchi 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


