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Data: 03/11/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1489/AV5 DEL 03/11/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova e a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore 
Professionale Sanitario – Fisioterapista (Cat. D). 

 
 

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 Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Cat. D), mediante 

utilizzo della graduatoria concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 370/AV4 del 

29/06/2015 della Sig.ra Cameli Letizia; 

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 € 3.961,53 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 e sottoscritto dal Direttore 

dell’Area Vasta in data 2/08/2017; 

5) di dare atto che le predette assunzioni sono previste nel Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, 

approvato con determina DGASUR n. 605 del 12/10/2017 – aut. 458; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3911F521EA29D9F183E05EE752D0AB65B8E14781 

(Rif. documento cartaceo 14276B5A90AC420B16EC1EBC30A40D434A4D21B8, 1025/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1489/AV5 

Data: 03/11/2017 

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 n. 5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE 

UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto pari a € 3.961,53 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 e 

sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 2/08/2017. 

 

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. 5 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC GESTIONE 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 della 

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; 

- Determina DGASUR n. 605 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma 

Triennale di fabbisogno del personale (2017-2019) e del Piano Occupazionale Annuale (2017)”. 

 

� Motivazione: 

 

Nel Piano Occupazionale relativo all’anno 2017 approvato con determina DGASUR n. 605 del 12/10/2017 è 

prevista l’assunzione a tempo indeterminato, mediante l’istituto della mobilità, di n. 5 Collaboratori Professionali 

Sanitari – Fisioterapisti (Cat. D) a copertura di posti resi vacanti da personale cessato negli anni. 

Con determina n. 919/AV5 del 12/07/2017, si è provveduto ad accogliere le istanze di mobilità di n. 2 unità di 

CPS Fisioterapisti, mediante utilizzo della graduatoria approvata con determina n. 699/AV5 del 26/05/2017: 

tuttavia uno dei candidati ha rinunciato al trasferimento (nota prot. 53315 del 18/07/2017). 

Si evidenzia che in considerazione del fatto che questa Area Vasta non ha a disposizione graduatorie concorsuali 

per il profilo professionale di CPS Fisioterapista, in conformità a quanto dettato dall’art. 25 della Legge 

Regionale n. 37 del 27/11/2012 recante “Utilizzo delle graduatorie concorsuali” e dalla DGRM n. 1066 del 

15/07/2013 che ha definito i criteri e le modalità per l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, è stato 

stipulato protocollo d’intesa con l’Area Vasta n. 4, recepito con determina n. 802/AV5 del 14/06/2017, per 

l’utilizzo della graduatoria concorsuale per il suddetto profilo professionale approvata con determina n. 370/AV4 

del 29/06/2015. 

Pertanto con determina n. 1480/AV5 del 27/10/2017 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 

Collaboratori Professionali Sanitari – Fisioterapisti mediante utilizzo della graduatoria concorsuale dell’Area 

Vasta n. 4. 

Residuando ancora n. 1 Fisioterapista da assumere per dare completa attuazione a quanto previsto nel Piano 

Occupazionale 2017 a copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, è stata inviata nota telegrafica recante 

richiesta di disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n. 5 ai candidati classificati fra 

il 26° ed il 28° posto della graduatoria concorsuale approvata con determina n. 370/AV4 del 29/06/2015. 

Nel termine stabilito dall’amministrazione sono pervenute le seguenti disponibilità: 

- Cameli Letizia (prot. 79764 del 31/10/2017) 
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- David Letizia (prot. 79096 del 30/10/2017) 

- Orso Roberta (prot. 79409 del 31/10/2017) 

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 il Collaboratore Professionale Sanitario – 

Fisioterapista (Cat. D) Cameli Letizia, classificata al 26à posto della graduatoria concorsuale approvata con 

determina n. 370/AV4 del 29/06/2015. 

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari € € 3.961,53 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 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 2/08/2017. 

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 Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Cat. D), mediante 

utilizzo della graduatoria concorsuale dell’Area Vasta n. 4, approvata con determina n. 370/AV4 del 

29/06/2015 della Sig.ra Cameli Letizia; 

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 € 3.961,53 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 e sottoscritto dal Direttore 

dell’Area Vasta in data 2/08/2017; 

5) di dare atto che le predette assunzioni sono previste nel Piano Occupazionale relativo all’anno 2017, 

approvato con determina DGASUR n. 605 del 12/10/2017 – aut. 458; 

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 responsabile del procedimento 

Titolare P.O. Settore Giuridico e Controversi   

           (Dott. Francesco Tomassetti)    
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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 

 

 


