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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 716/AV5 DEL 11/06/2018  
      

Oggetto: Esito prova selettiva ex art. 16 Legge n. 56/87 per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 Ausiliario  Specializzato ai Servizi Tecnico Economali (Cat. A). 

 
 

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 approvare, per le motivazioni di cui nel documento istruttorio, gli atti della procedura 

selettiva effettuata in data 23.04.2018 dall’apposita Commissione costituita con Determina n. 

1139/AV5 del 21.10.2016, per la verifica dell’idoneità di n. 1 Ausiliario Specializzato ai 

Servizi Tecnico Economali (Cat. A) da utilizzare presso lo Stabilimento Ospedaliero 

“Mazzoni” e da assumere a tempo determinato ed a tempo pieno per la durata di mesi sei, 

dando atto che l’anzidetta Commissione ha dichiarato solamente la lavoratrice Sig.ra Nieddu 

Mabel, “idonea” allo svolgimento delle mansioni della qualifica di avviamento; 

2. di dare atto che il rapporto di lavoro della Sig.ra Nieddu Mabel decorrerà dalla data di 

effettiva immissione in servizio; 

3. di precisare che l’assunzione anzidetta resta condizionata all’accertamento del possesso dei 

requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al 

servizio incondizionato nell’impiego; 

4. di dare atto altresì che si provvederà a far sottoscrivere all’interessato apposito contratto 

individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente; 

5. di attribuire alla predetta unità assunta a tempo determinato il trattamento economico previsto 

dal vigente C.C.N.L., facendo gravare la spesa relativa, di € 12.168,69 di cui ai  conti 

economici 0514020103, 0514020203, 0514020303, del Bilancio di esercizio 2018 

autorizzazione di spesa AV5 Pers 1 e sarà compreso nel budget 2018, per come 

provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 
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6. di dare atto che il predetto incarico è disposto nelle more dell’approvazione del Piano 

Occupazionale relativo all’anno 2018 – Aut. AV5_356 ed è indispensabile per garantire il 

regolare svolgimento del servizio ristorazione dello S.O. Mazzoni; 

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 trasmettere copia della presente al locale Centro per l’Impiego, per quanto di competenza;  

9. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di 

questa Area Vasta 5.  

  

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

     (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

Per  il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO 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 € 12.168,69 graveranno nei conti economici 

0514020103 – 0514020203 - 0514020303 sul bilancio d’esercizio per l’anno 2018 autorizzazione di 

spesa AV5 Pers 1 e saranno compresi nel budget 2018, per come provvisoriamente assegnato dalla 

Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017. 

 
                                           

                 Il Responsabile       Il Dirigente f.ff. 

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

          (Dr. Alessandro Ianniello)              (Dr. 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: 

Art. 16 L. 28/02/1987, n. 56; 

D.P.R. n.  487 del 09.05.1994; 

D.P.C.M. 23/03/1995; 

CCNL del comparto del personale del SSN sottoscritto l’1.9.95 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

D.Lgs. n. 165/2001: 

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. 606 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma 

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

 

 Motivazione: 

            Con nota prot. n. 925953 del 15.01.2018 il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica 

unitamente al Responsabile del Settore Economato hanno rappresentato la particolare situazione di 

criticità delle condizioni operative dell’attività del Servizio di Ristorazione dello S.O. “Mazzoni”, che 

rendono necessaria la procedura di acquisizione di n. 2 lavoratori mediante la richiesta di avviamento 

presso il locale Ufficio per l’Impiego di Ascoli Piceno, in qualità di Ausiliari Specializzato ai Servizi 

Tecnico Economali (Cat. A) da utilizzare presso il predetto Stabilimento Ospedaliero e da assumere a 

tempo determinato ed a tempo pieno per mesi sei. 
          Con Determina n. 87/AV5 del 26.01.2018, questa UOC ha disposto la suddetta richiesta di 
avviamento presso il locale Centro per l’Impiego delle n. 2 unità lavorative da adibire al Servizio di 
Ristorazione del P.O. di Ascoli Piceno. 
             L’Ufficio per l’Impiego di Ascoli Piceno con nota acquisita al protocollo generale al n. 

20610 del 15.03.2018 ha avviato a selezione i seguenti lavoratori iscritti nella graduatoria predisposta 

ai sensi e per gli effetti della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 e art. 35 del D. Lgs. 165/2001 per la 

qualifica di che trattasi, come parimenti di seguito specificato: 

- Petrelli Gianluca nato ad Ascoli Piceno il 29.12.1982; 

- Mestichelli Alfredo nato ad Ascoli Piceno il 06.01.1964. 

L’apposita Commissione costituita con Determina n. 1139/AV5 del 21.10.2016, ha 

provveduto in data 29.03.2018 ad effettuare la relativa prova selettiva e come risulta da apposito 

verbale in pari data all’esito della prova selettiva il Sig. Petrelli Gianluca è stata dichiarato “idoneo” 

allo svolgimento della mansioni proprie delle qualifica di avviamento, mentre il Sig. Mestichelli 

Alfredo è stato giudicato “non idoneo”; 

Con nota prot. n. 26617 del 06.04.2018, questa UOC ha comunicato al locale Ufficio Impiego 

l’esito della suddetta prova selettiva e contestualmente ha chiesto, l’avviamento a selezione di 

un’altra unità lavorativa della medesima graduatoria al fine di poter concludere l’iter procedurale per 

l’assunzione di n. 2 Ausiliari  Specializzati  ai Servizi Tec. Economali; 

Con Determina n. 445/AV5 del 13.04.2018, si è disposta altresì, l’assunzione a tempo 

determinato ed a tempo pieno   del  lavoratore “idoneo”: Sig. Petrelli Gianluca;  
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Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 27543 del 10.04.2018, l’Ufficio per l’Impiego 

di Ascoli Piceno, ha avviato a selezione la lavoratrice Sig.ra Nieddu Mabel, in sostituzione del 

precedente lavoratore dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo 

professionale di avviamento come Ausiliario Specializzato ai Servizi Tecnico Economali; 

L’apposita Commissione Tecnica incaricata alla valutazione di formulare giudizio di idoneità 

nei confronti dei lavoratori avviati a selezione dal locale Centro per l’Impiego giusta Determina n. 

1139/AV5/2016, ha provveduto in data 23.04.2018 ad effettuare la relativa prova selettiva e come 

risulta da apposito verbale in pari data all’esito della prova selettiva la Sig.ra Nieddu Mabel è stata 

dichiarata “idonea” ad assolvere le mansioni specifiche  del profilo professionale di avviamento;  

Visto il D.Lgs. 6.9.2001, n. 368 e l’art. 31 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del 

contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto 

il 7.4.1999 in merito alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

Per quanto anzidetto, ritiene di poter disporre l’assunzione a tempo determinato ed a tempo 

pieno per la durata di mesi sei della lavoratrice Sig.ra Nieddu Mabel in qualità di Ausiliario 

Specializzato ai Servizi Tecnico Economali - Cat. A con rapporto di lavoro a tempo pieno;     

Si dà atto che il rapporto di lavoro del lavoratore in parola decorrerà dalla data di effettiva 

immissione in servizio; 

            Si dà atto altresì, che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto, per un 

importo complessivo pari a € 12.168,69 graverà sui conti economici 0514020103, 0514020203, 

0514020303 del Bilancio di esercizio 2018 autorizzazione di spesa AV5 Pers 1;  
Si dà atto che la presente assunzione è disposta in ossequio alle disposizioni impartite dalla Direzione 

Generale ASUR con nota prot. n. 14366 del 21/05/2018, che in merito alle assunzioni a tempo determinato 

stabilisce che “le assunzioni di personale a tempo determinato di tipo interino (su posto vacante nelle more 

della copertura a tempo indeterminato) possono essere effettuate solo qualora ricorrano le condizioni di cui 

sopra e quindi la copertura del posto non sia possibile nel breve termine per ragioni procedurali)”. 

 

Per quanto sopra esposto e motivato 

 

SI PROPONE: 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui nel documento istruttorio, gli atti della procedura 

selettiva effettuata in data 23.04.2018 dall’apposita Commissione costituita con Determina n. 

1139/AV5 del 21.10.2016, per la verifica dell’idoneità di n. 1 Ausiliario Specializzato ai 

Servizi Tecnico Economali (Cat. A) da utilizzare presso lo Stabilimento Ospedaliero 

“Mazzoni” e da assumere a tempo determinato ed a tempo pieno per la durata di mesi sei, 

dando atto che l’anzidetta Commissione ha dichiarato solamente la lavoratrice Sig.ra Nieddu 

Mabel, “idonea” allo svolgimento delle mansioni della qualifica di avviamento; 

2. di dare atto che il rapporto di lavoro della Sig.ra Nieddu Mabel decorrerà dalla data di 

effettiva immissione in servizio; 

3. di precisare che l’assunzione anzidetta resta condizionata all’accertamento del possesso dei 

requisiti generali e specifici per l’accesso all’impiego, ivi compresa l’idoneità fisica al 

servizio incondizionato nell’impiego; 

4. di dare atto altresì che si provvederà a far sottoscrivere all’interessato apposito contratto 

individuale di lavoro ai sensi del CCNL vigente; 
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5. di attribuire alla predetta unità assunta a tempo determinato il trattamento economico previsto 

dal vigente C.C.N.L., facendo gravare la spesa relativa, di € 12.168,69 di cui ai  conti 

economici 0514020103, 0514020203, 0514020303, del Bilancio di esercizio 2018 

autorizzazione di spesa AV5 Pers 1 e sarà compreso nel budget 2018, per come 

provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

6. di dare atto che il predetto incarico è disposto nelle more dell’approvazione del Piano 

Occupazionale relativo all’anno 2018 – Aut. AV5_356 ed è indispensabile per garantire il 

regolare svolgimento del servizio ristorazione dello S.O. Mazzoni; 

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 trasmettere copia della presente al locale Centro per l’Impiego, per quanto di competenza;  

9. di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all’albo informatico di 

questa Area Vasta 5. 

 

    Il Responsabile del  Procedimento                                                       

               P.O. Settore Giuridico e 

 controversie inerenti il rapporto di lavoro 

            Dr. Francesco Tomassetti 

 
  

 

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 Amministrativo 

                                                                                          U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                           ( Dr. Silvio Maria Liberati) 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 


