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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1405/AV5 DEL 13/10/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Socio 
Sanitari (Cat. Bs). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 procedere per quanto riportato nel documento istruttorio, all’assunzione in prova e a tempo 

indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs), mediante utilizzo della graduatoria 

concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 362/AV4 del 24.05.2016 e successiva di 

rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016 degli Operatori Socio Sanitari Sig.ri Di Pietro Giovanna, Gullì 

Rosaria Vittoria, Pulcini Francesca e Paniconi Barbara; 

2) Di dare atto che le assunzioni in prova e a tempo indeterminato sono condizionate all’accertamento 

del possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica 

al servizio incondizionato nell’impiego e decorreranno dalla sottoscrizione del relativo contratto di 

lavoro; 

3) Di attribuire al personale di che trattasi il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL del Comparto Sanità. 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 19.073,58 sarà 

registrato ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 per come 
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assegnati all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017; 

5) Di dare atto che le predette acquisizioni in mobilità sono disposte nelle more dell’approvazione della 

proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017  – autt. 476 – 477 – 478 – 479 a far data dal 

1/11/2017; 

6) 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.; 

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

8) Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta; 

 

Il Direttore Area Vasta 5 

Avv. Giuletta Capocasa 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE 

UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio in ordine alla programmazione 

occupazionale, il costo di cui al presente provvedimento, pari ad € 19.073,58 sarà registrato ai conti 

economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 e sarà compreso nel Budget 2017 

per come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                            (Dott. Cesare Milani) 
 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC GESTIONR RISORSE UMANE 

 

� Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 502/92; 

- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- D.P.R. 220 del 27.03.2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non 

dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

- CCNL Personale Comparto Sanità vigente; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21.03.2017; 

� Motivazione: 

L’Area Vasta n. 5 ha necessità di assumere unità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) al fine di 

garantire e mantenete i Livelli Essenziali di Assistenza. 

Sul piano occupazionale sono previste n. 19 unità di Operatore Socio Sanitario da acquisire mediante 

istituto della mobilità  

Con determina n. 1004/AV5 del 21.07.2017, l’Area Vasta n. 5 ha proceduto ad accogliere n. 12 

unità utilizzando entrambe le graduatorie approvate con determina n. 861/AV5 del 26.06.2017. Delle n. 

12 unità solamente n. 7 hanno manifestato disponibilità al trasferimento in mobilità presso l’Area Vasta n. 

5. 

La L.R. n. 37 del 27.11.2012, ha disciplinato i criteri e le modalità per l’utilizzo delle graduatorie 

dei concorsi pubblici degli enti regionali, compresi quelli del S.S.R. ed in particolare l’art. 25, in relazione 

all’utilizzo delle graduatorie per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 20.06.2013, n. 

13, statuisce che gli enti: “…previa programmazione delle assunzioni, prima della indizione di un 

concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e 

disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie dei pubblici concorsi indetti per pari o equivalente 

posizione contrattuale approvate di cui al medesimo comma 3. 

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta Regionale e sono 

oggetto di specifica convenzione tra gli enti stessi…”. 
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La Giunta della Regione Marche, con DGRM n. 1066 del 15.07.2013, nonché l’ASUR con la 

citata nota prot n. 23257 del 22.10.2014 ha definito i criteri e le modalità per l’utilizzo delle graduatorie 

dei concorsi pubblici. 

Per quanto sopra, questa Area Vasta non avendo proprie graduatorie utilizzabili, ha stipulato un 

protocollo di intesa con l’Area Vasta n. 4 per l’utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con 

determina n. 362/AV4 del 24.05.2016 e successiva di rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016. 

Il protocollo di intesa stipulato con l’Area Vasta n. 4 è stato recepito con determina n 149/AV4 

del 01.03.2017.  

L’Area Vasta n. 4 ha inviato le anagrafiche dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di 

merito. 

Con nota telegrafica prot. n. 12034601 del 25.09.2017, al fine di acquisire la disponibilità 

all’assunzione, l’Area Vasta 5 ha contattato i candidati idonei come di seguito indicati: 

SACCHINI DANILO 

PACCAPELO MASSIMILIANO 

DI PIETRO GIOVANNA 

GULLI' ROSARIA VITTORIA 

BELLEGGIA MOIRA 

SANTARELLI FRANCESCO 

DE MASI LUIGI 

PULCINI FRANCESCA 

PANICONI BARBARA 

MARINELLI MATTEO 

Entro le ore 12 del 2.10.2017, termine fissato per comunicare disponibilità all’assunzione, hanno risposto 

gli OSS Sig.ri Di Pietro Giovanna, Gullì Rosaria Vittoria, Pulcini Francesca e Paniconi Barbara. Gli altri 

candidati non hanno dato alcuna risposta e vengono pertanto considerati rinunciatari, restando comunque 

in graduatoria per un eventuale utilizzo da parte dell’Area Vasta n. 4. 

L’art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 dispone che per esigenze connesse con il proprio 

fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contrati di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal medesimo decreto 

legislativo. 

Si ritiene pertanto di assumere in prova e a tempo indeterminato gli Operatori Socio Sanitari (Cat. Bs) 

Sig.ri Di Pietro Giovanna, Gullì Rosaria Vittoria, Pulcini Francesca e Paniconi Barbara. 
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Le assunzioni oggetto del presente provvedimento sono previste nella proposta del piano 

occupazionale 2017, autt. nn. 476 – 477 – 478 – 479. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari € 19.073,58 è stato 

rilevato con determine nn. 1005/AV5 del 21/07/2017 e 1127/AV5 del 04/08/2017. 

Per quanto sopra esposto e motivato, 

SI PROPONE 

1) Di procedere per quanto riportato nel documento istruttorio, all’assunzione in prova e a tempo 

indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs), mediante utilizzo della graduatoria 

concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 362/AV4 del 24.05.2016 e successiva di 

rettifica n. 391/AV4 del 31.05.2016 degli Operatori Socio Sanitari Sig.ri Di Pietro Giovanna, Gullì 

Rosaria Vittoria, Pulcini Francesca e Paniconi Barbara; 

2) Di dare atto che le assunzioni in prova e a tempo indeterminato sono condizionate all’accertamento 

del possesso dei requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica 

al servizio incondizionato nell’impiego e decorreranno dalla sottoscrizione del relativo contratto di 

lavoro; 

3) Di attribuire al personale di che trattasi il trattamento economico e normativo previsto dal vigente 

CCNL del Comparto Sanità. 

4) di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 19.073,58 sarà 

registrato ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 per come 

assegnati all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n 1640 del 27/12/2016, recepita con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017; 

5) Di dare atto che le predette acquisizioni in mobilità sono disposte nelle more dell’approvazione della 

proposta di Piano Occupazionale relativo all’anno 2017  – autt. 476 – 477 – 478 – 479 a far data dal 

1/11/2017; 

6) 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.; 

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

8) Di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio di Area 

Vasta; 

 

Titolare P.O. Settore Giuridico e Controversi     Il responsabile del procedimento  

           (Dott. Francesco Tomassetti)               (Dott. Luca Marcucci) 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: A976DAC3F68A2A639A228255F5F0334371809DBC 

(Rif. documento cartaceo 1F7E1D6230A36FFC4324B0B7884AFBA28F0ABA81, 959/05/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

6 
Numero: 1405/AV5 

Data: 13/10/2017 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

    

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

Dott. Silvio Maria Liberati 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato 
 

 
 


