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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1637/AV5 DEL 28/11/2017  
      

Oggetto: Assunzione in prova a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico 
Idraulico cat. B - L. 68/99. 

 
 

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; 

 

Tenuto conto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta compatibile con le assegnazioni 

di budget bilancio di previsione 2017; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato in prova, di n . 1 Operatore Tecnico Idraulico 

cat. B, a seguito di positiva conclusione del prescritto tirocinio formativo e di orientamento (art. 

11 comma 2 della L. 68/99) a decorrere dal 01/12/2017 del Sig. Di Domenico Gianni, collocato 

al 2° posto della relativa graduatoria di merito approvata con determina AV5 n. 107 del 

31/01/2012; 

2. Di dare atto che il Sig. Di Domenico Gianni è stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle 

specifiche mansioni da parte del Comitato Tecnico del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, ed 

ha acquisito altresì il Giudizio di Idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche, da parte 

del Medico Competente dell’AV5; 

3. Di dare atto che la predetta assunzione, disposta su posto vacante in dotazione organica, è 

prevista nel piano occupazionale 2017 approvato dalla Direzione Generale ASUR con determina 

n.605 del 12/10/2017 aut. n. 524;         

4. Di dare atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.145,00                   

sarà registrato ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 ed è compreso nel 

Budget 2017 per come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e 

sottoscritto dal DAV5 in data 02/08/2017:              

5. Di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Centro per l’impiego; 

6. Di attribuire agli stessi il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità; 

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

s.m.i.; 
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8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 

della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 

5, così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

              (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio in ordine alla programmazione 

occupazionale, il costo di cui al presente provvedimento € 2.145,50 sarà registrato ai conti economici 

assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 ed è compreso nel budget 2017 per come assegnato 

all’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 27/12/2016 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta 5 in 

data 02/08/2017.  

 

      Il Dirigente              Il Dirigente f.f.  

     U.O. Controllo di Gestione    UO Economico Finanziaria 

     Dott. Alessandro Ianniello         Dott. Cesare Milani  
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 196 del 24/06/1996: “Norme in materia di promozione all’occupazione”; 

Legge n. 68 del 12/03/1999: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

L.r. 2/2005 art. 18; 

L. 92/2012 art. 1 commi 34 e 36; 

Linee guida in materia di tiricini approvate il 24/01/2013 Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

D.G.R.M. n. 1134 del 29/07/2013; 

Convenzione e Progetto Formativo n. 176 del 29/05/2017; 

Determina del Direttore AV5 n. 717 del 30/05/2017. 

 

 

Premesso che: 

questa Area Vasta con determina del Direttore n. 717 del 30/05/2017 ha disposto l’attivazione di n. 1 

tirocinio formativo e di orientamento a favore di n. 1 lavoratori disabili di cui alla L. 68/99 a far data dal 

01/06/2017 per la durata di mesi sei, collocato al secondo posto della relativa graduatoria della selezione 

riservata esclusivamente ai soggetti di cui alla L. 68/99, approvate con determina DAV5 n. 107 del 

31/01/2012; 

Con specifica convenzione e progetto formativo n. 176 del 29/05/2017 stipulata con il Centro per 

l’Impiego di Ascoli Piceno, in data 01/06/2017 è stato avviato il tirocinio formativo del Sig. Di 

Domenico Gianni – Operatore Tecnico Idraulico Cat. B; 

In data 30/11/2017 il Sig. Di Domenico Gianni termina il tirocinio previsto dalle disposizioni normative 

della L. 68/99 e dalla D.G.R.M. 1134/2013; 

Acquisite agli atti le relazioni favorevoli da parte del Tutor Aziendale individuato (scheda all.to D), i 

fogli presenza, il Diario di Tirocinio (scheda all.to C), nonché i riepiloghi presenza giornaliera del 

tirocinante; 

Acquisiti agli atti la certificazione del Sig. Di Domenico Gianni da parte del Comitato Tecnico del 

Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno e, il Giudizio di Idoneità allo svolgimento delle mansioni da parte 

del Medico Competente dell’AV5;  

Tenuto conto che il Sig. Di Domenico Gianni ha dimostrato di aver maturato adeguata esperienza 

lavorativa nella specifica posizione funzionale di Operatore Tecnico Idraulico, con il presente atto si 

propone l’assunzione in prova a tempo indeterminato a far data dal 01/12/2017 del suddetto lavoratore 

disabile; 

Detta assunzione è stata prevista nel piano occupazionale del 2017 e pertanto la relativa spesa viene 

interamente coperta per l’annualità 2017 dalla spesa del personale già assegnata a questa AV5 in 

coerenza alla D.G.R.M. 1640del 27/12/2016; 
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Per quanto sopra esposto e motivato, si propone  

 
1. Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato in prova, di n . 1 Operatore Tecnico Idraulico 

cat. B, a seguito di positiva conclusione del prescritto tirocinio formativo e di orientamento (art. 

11 comma 2 della L. 68/99) a decorrere dal 01/12/2017 del Sig. Di Domenico Gianni, collocato 

al 2° posto della relativa graduatoria di merito approvata con determina AV5 n. 107 del 

31/01/2012; 

2. Di dare atto che il Sig. Di Domenico Gianni è stato dichiarato idoneo allo svolgimento delle 

specifiche mansioni da parte del Comitato Tecnico del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno, ed 

ha acquisito altresì il Giudizio di Idoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche, da parte 

del Medico Competente dell’AV5; 

3. Di dare atto che la predetta assunzione, disposta su posto vacante in dotazione organica, è 

prevista nel piano occupazionale 2017 approvato dalla Direzione Generale ASUR con determina 

n.605 del 12/10/2017 aut. n. 524;         

4. Di dare atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.145,00                    

sarà registrato ai conti economici assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 ed è compreso nel 

Budget 2017 per come assegnato all’AV5 sulla base della D.G.R.M. n. 1640 del 27/12/2016 e 

sottoscritto dal DAV5 in data 02/08/2017:              

5. Di comunicare il contenuto del presente provvedimento al Centro per l’impiego; 

6. Di attribuire agli stessi il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Comparto Sanità; 

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 la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28  

della L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 

5, così come disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

 

 

 

P.O. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PRESONALE 

                    (Dr. Francesco Tomassetti) 

 

 

 

 

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

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

    IL DIRIGENTE  

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

        (Dott. Silvio Liberati) 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
 
Nessun allegato. 

 
 


