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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  P.O.R. COSENZA: ASSUNZIONE A T.D. PER MESI 12, DI N. 1 CPS 

FISIOTERAPISTA (CTG. D) - UTILIZZO GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO 

APPROVATA CON ATTO N. 119/RISUM DEL 09/04/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

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 dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento alla   

regolarità contabile;

VISTA  l’attestazione del Dirigente Responsabile de ll’U.O. Controllo di Gestione, 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. d i procedere, per i motivi di cui  al documento istruttorio, all’assunzione a tempo 
determinato per  mesi 12 ,  e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato 
del relativo posto vacante ,  di  n. 1 CPS Fisioterapista (Ctg. D) , per il Presidio INRCA di 
Cosenza, mediante l’utilizzo della graduatoria finale dell’avviso pubblico per titoli e 
colloquio approvata con determina n. 119/RISUM del 09/04/2021 ,   attualme nte escussa 
sino al primo posto;

2. di attribuire a llo stesso  il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL Area Comparto Sanità;

3. di imputare la spesa presunta  di €  31 . 13 0,00 lordi, compresi oneri a carico dell’Istituto, 
salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti  economici ricompresi nel gruppo 
30600000 Gest. 26 dei Bilanci economici di riferimento;

4. di dare atto che l’assunzione di che trattasi avrà  decorrenza  presumibilmente dal 
01/09/2021, in ogni caso  previo compimento di tutti gli adempimenti necessari ai fini 
dell’immissione in servizio del dipendente;

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

6. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 
all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

                                       U.O. Amministrazione Risorse Umane

Normativa e documentazione di riferimento

 D. Lgs 165/2001
 L. 122/2010
 L. 7 agosto 2015, n. 124
 D. Lgs 25 maggio 2017, n.75
 CCNL 21/05/2018 periodo 2016 – 2018
 Determina n. 199/DGEN/2021
 DGR Marche n. 896 del 12/07/2021
 Determina n. 119/RISUM del 09/04/2021
 Determina n. 262/DGEN del 22/07/2020
 Prot. n. 25642 del 29/06/2021
 Prot. n. 25257 del 25/06/2021
 Prot. n. 20714 del 21/05/2021

VISTA  la determina  del Direttore Generale INRCA  n.  199 /DGEN/202 1  avente per oggetto: 
“ Programmazione  F abbisogno del personale triennale (202 1  – 202 3 ) e  P iano  O ccupazionale 
 A nnuale (202 1 ). Modifica dotazione organica ”, con cui è stato approvato il Piano Triennale di 
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Fabbisogno 202 1 -202 3  e il Piano Occupazionale 202 1 , e approvata  limitatamente per i Presidi   
INRCA della Regione Marche e per il POR di Casatenovo  con Deliberaz ione della Giunta 
Regionale n. 896 del 12/07/2021, al fine di garantire il turnover al 100% del personale;
CONSIDERATO  il DGRM  896  del 1 2 / 07 /202 1 , con la quale la Regione Marche ha provveduto 
ad approvare l’atto n.  199 /D GEN/2021  limitatamente al sezionale Marche  e al Por di 
Casatenovo;
VISTO  il fatto che non si può procedere con assunzioni a tempo indeterminato  in assenza di 
formale approvazione dell’atto di programmazione;
VISTA  la nota prot. n.  25642 del 29/06/2021 , con la quale  Dirigente Professioni Sanitarie Area   
Riabilitativa, Dott. Nicolai Moreno,  ha richiesto  con sollecitudine ,  in considerazione della 
cessazione del rapporto di lavoro di n.  1   CPS Fisioterapista (Ctg. D) ,  l’assunzione a tempo 
determinato di n. 1 CPS Fisioterapista (Ctg. D), per il Presidio INRCA di Cosenza;
VISTA  la nota prot. n. 20714 del 21/05/2021, con la quale la Dott.ssa Lucia Nigro, in  qualità di 
CPS Fisioterapista  (Cat. D) presso il POR Inrca di Cosenza, richiedeva il rilascio del nulla osta 
alla mobilità volontaria verso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
VISTA  la nota prot. n. 2 5257  del 2 5 /0 6 /2021  con la quale il Direttore Generale dell’INRCA ha 
espresso parere favorevole al riguardo;
VISTA  la determina n.  119/RISUM del 09/04/2021   con la quale si  è  approvata la graduatoria 
per l’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato , per mesi 12,  di n.  1 CPS    
Fisioterapista  (Cgt. D) per il P.O.R. di Cosenza; 
CONSIDERATA  l’utilizzabilità della graduatoria di CPS Fisioterapisti (Ctg. D) sopra citata, 
attualmente escussa sino al primo posto;
VISTO  inoltre l’art. 36 del D.   Lgs n. 165/2001, così come novellato dall’art. 9 del D. Lgs 25 
maggio 2017, n. 75 ai sensi della L. 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la possibilità di 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per comprovate esigenze di 
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
VISTA  la determina n. 262/DGEN del 22/07/2020 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo  determinato relativi al personale appartenente al ruolo 
sanitario e non sanitario compresa la dirigenza con la quale viene prevista la possibilità di 
instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato e stabiliti all’art. 16 i limiti di durata, proroga e 
rinnovo;
RITENUTO   opportuno, pertanto, di poter procedere con l’assunzione a tempo determinato  per 
mesi 12  di n.  1 CPS Fisioterapista (Cgt. D) per il P.O.R.  INRCA di Cosenza, mediante  l’utilizzo 
della graduatoria dell’avviso pubblico  119/RISUM del 09/04/2021 , nelle more della copertura 
del relativo posto a tempo indeterminato;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. d i procedere, per i motivi di cui  al documento istruttorio, all’assunzione a tempo 
determinato per  mesi 12 ,  e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato 
del relativo posto vacante ,  di  n. 1 CPS Fisioterapista (Ctg. D) , per il Presidio INRCA di 
Cosenza, mediante l’utilizzo della graduatoria finale dell’avviso pubblico per titoli e 
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colloquio approvata con determina n. 119/RISUM del 09/04/2021 ,   attualme nte escussa 
sino al primo posto;

2. di attribuire a llo stesso  il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL Area Comparto Sanità;

3. di imputare la spesa presunta  di € 31.130,00 lordi, compresi oneri a carico dell’Istituto, 
salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti  economici ricompresi nel gruppo 
30600000 Gest. 26 dei Bilanci economici di riferimento;

4. di dare atto che l’assunzione di che trattasi avrà  decorrenza  presumibilmente dal 
01/09/2021, in ogni caso previo compimento di tutti gli adempimenti necessari ai fini 
dell’immissione in servizio del dipendente;

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

6. di dichiarare:
a. il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
b. che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Sara Basili)

Documento informatico firmato digitalmente

Per presa visione e approvazione
Il Responsabile della U.O.C. Amm.ne Risorse Umane

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Maria Grazia Palermi) 

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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