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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 818/AV5 DEL 29/06/2018  
      

Oggetto: Proroga termine n. 2 incarichi co.co.co, ex art. 7 comma 6 Dlgs n. 165/2001, 
in qualità di biologi. 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prorogare per la durata di mesi tre, a decorrere dal 01/07/2018, il termine del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001, con i 

dottori Travaglini Fosco e Camaioni Elisa in qualità di Biologi; 

2. di dare atto che la proroga delle predette unità viene disposta mediante stipula di contratto individuale di 

proroga; 

3. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 9.826,50 sarà registrato 

ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sono compresi nel Budget 

provvisorio 2018 per come assegnato all’AV5 dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 

28/12/2017; 

4. di dare atto che la predetta spesa troverà copertura nel ricavo derivante dalla donazione da parte dell’AIL 

(Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione di Ascoli Piceno) di contributi 

liberali, accettati da parte di questa Area Vasta con determina n.764/AV5 del 9/06/2017; 

5. 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.; 

6. 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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7. 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 di questa Area Vasta. 

8. 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.; 

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

10. 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 di questa Area Vasta. 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

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

 

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

dall’adozione del presente atto pari a € 9.826,50 graveranno ai conti economici assunti per il bilancio di esercizio 

dell’anno 2018 e sarà compreso nel Budget 2018 per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con 

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

Si prende altresì atto che la predetta spesa troverà copertura nel ricavo derivante dalla donazione da parte 

dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione di Ascoli Piceno) di contributi 

liberali, accettati da parte di questa Area Vasta con determina n. 764/AV5 del 9/06/2017. 

 

      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 41ED0B878420662C989C61CB6F59038059ED8E45 

(Rif. documento cartaceo 7CA267A8B010E6FEB800DF383191A8C57AEAAFE9, 545/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 818/AV5 

Data: 29/06/2018 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 

- Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- Determina del Direttore di Area Vasta 5 n.764 del 09/06/2017: “Accettazione donazione A.I.L. contributo 

liberale per l’attivazione di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati alla conduzione di 

studi e ricerche presso l’U.O.C. di Ematologia. Annualità 2017/2018”; - Determina del Direttore di Area Vasta 5 

n. 779 del 09/06/2017 e successiva di rettifica n. 811 del 19/06/17; “Indizione avviso pubblico, ai sensi dell’art. 7, 

co. 6 D.Lgs. n. 165/2001, per il conferimento di incarichi di cococo per la realizzazione di progetti speciali con 

fondi finalizzati alla ricerca scientifica presso U.O.C. Ematologia” 

- 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 

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

 

Motivazione: 

Con determina n. 897/AV5 del 6/07/2017 sono stati conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in qualità di Biologi, fra gli altri, ai dottori Travaglini Fosco e 

Camaioni Elisa, mediante utilizzo della graduatoria di avviso pubblico approvata con il medesimo 

provvedimento, incarichi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali legati alla ricerca scientifica presso 

l’U.O.C. Ematologia e finanziati con contributi liberali dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, 

Linfomi e Mieloma – Sezione di Ascoli Piceno). 

Detti incarichi giungeranno a scadenza il 30/06/2018. 

Si evidenzia che con determina n. 787/AV5 del 27/06/2018 è stato emesso avviso pubblico, a titoli e colloquio, 

per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di n. 2 collaboratori tecnici Professionali – Biologi 

(Cat. D) da assegnare all’U.O.C. Ematologia. 

Nelle more dell’espletamento del suddetto avviso, si ritiene di prorogare per la durata di mesi tre, a decorrere 

dall’01/07/2018, il termine degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. n. 165/2001, conferiti, in qualità di Biologi, ai dottori Travaglini Fosco e Camaioni Elisa. 

L’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 

248/2006 prevede: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto 

della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente 

e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di 

natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto 

e compenso della collaborazione. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo 

i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I 
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regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

si adeguano ai principi di cui al comma 6”.. 

La Direzione Generale Asur ha emanato nel corso degli anni specifiche direttive, nelle more del perfezionamento 

di un proprio regolamento aziendale, per il conferimento di incarichi professionali esterni con le note di seguito 

indicate:  

• Direttiva n. 6 del 18/03/2008 “Disposizioni in materia di assunzione di personale e di ricorso ad incarichi di 

lavoro autonomo”;  

• Direttiva n. 9 del 15/04/2008 “Integrazione alle disposizioni in tema di collaborazioni professionali esterne e di 

ricorso ad incarichi di lavoro autonomo”;  

• Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 18577 del 02/12/2008 “Incarichi professionali esterni”; • Nota 

Direzione Generale ASUR prot. n. 2006 del 03.02.2009: “Precisazioni in ordine alle procedure preliminari al 

conferimento di incarichi professionali esterni”;  

• Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 23513 del 22.09.2010 “Disposizioni relative al ricorso a forme di 

lavoro ordinario e flessibile nei ruoli PTA”;  

• Nota Direzione Generale ASUR prot. n. 801 del 10.01.2011 “Prime indicazioni per la programmazione 2011”;  

Si dà atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 9.826,50 sarà registrato ai conti 

economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sono compresi nel Budget provvisorio 

2018 per come assegnato all’AV5 dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017; 

Si dà altresì atto che la predetta spesa troverà copertura nel ricavo derivante dalla donazione da parte dell’AIL 

(Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione di Ascoli Piceno) di contributi liberali, 

accettati da parte di questa Area Vasta con determina n.764/AV5 del 9/06/2017. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1. di prorogare per la durata di mesi tre, a decorrere dal 01/07/2018, il termine del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001, con i 

dottori Travaglini Fosco e Camaioni Elisa in qualità di Biologi; 

2. di dare atto che la proroga delle predette unità viene disposta mediante stipula di contratto individuale di 

proroga; 

3. di dare atto che l'onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 9.826,50 sarà registrato 

ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2018 e sono compresi nel Budget 

provvisorio 2018 per come assegnato all’AV5 dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 1617 del 

28/12/2017; 

4. di dare atto che la predetta spesa troverà copertura nel ricavo derivante dalla donazione da parte dell’AIL 

(Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione di Ascoli Piceno) di contributi 

liberali, accettati da parte di questa Area Vasta con determina n.764/AV5 del 9/06/2017; 

5. 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.; 

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

7. 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 di questa Area Vasta. 

8. 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.; 

9. 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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10. 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 di questa Area Vasta. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

P.O. Settore Giuridico e Controversie      

       (Dott. 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) 

 

- ALLEGATI - 
 

 


