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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

##numero_data## 

Oggetto:  POR INRCA CASATENOVO: PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

DI N. 1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO (CTG. B).

IL DIRIGENTE

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 riferim ento alla   
regolarità contabile;
VISTA  l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, 
Programmazione e Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica;
VISTE  le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e s.m.i. con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di prorogare, per i motivi di cui al documento istruttorio,  il contratto a tempo determinato 
della dipendente Sig.ra  Maria Rita TRIZZINO , in servizio presso il Presidio Inrca di 
Casatenovo, in qualità di Coadiutore Amm.vo (Ctg. B), con decorrenza dal  02/03/2021 ,   per 
un massimo di mesi  12 , e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato del 
relativo posto vacante;

2. di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL area comparto;

3. di imputare la spesa presunta complessiva di € 25.350,00 lordi compresi oneri a carico 
dell’Istituto, negli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 30900000 gest. 29 dei 
Bilanci Economici di riferimento;

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

5. 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.

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.
                                                Amministrazione Risorse Umane 
                                                 (Dott.ssa Maria Grazia Palermi)

Documento informatico firmato digitalmente
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Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa 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. 277/RISUM del 30/07/2019
 Determina n. 49/RISUM del 28/02/2020
 Determina n. 262/DGEN del 22/07/2020
 DGR Marche n. 1573 del 14/12/2020
 Determina n. 398/DGEN/2020

VISTA  la determina n.  398/DGEN/2020 avente per oggetto: “ Revoca determina  

275/DGEN// 2020 e adozione   Programmazione fabbisogno del personale triennale (2020 – 

2022) e piano occupazionale annuale (2020). Modifica dotazione organica ”, con cui è stato 

approvato il Piano Triennale di Fabbisogno 2020-2022 e il Piano Occupazionale 2020, e 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1573 del 14.12.2020, al fine di 

garantire il turnover al 100% del personale , limitatamente al sezionale Marche e al Por di 

Casatenovo;

PREMESSO CHE:

-  con  determina n. 277/RISUM  del 30/07/2019 è stata determinata l’assunzione a tempo 

determinato della  Sig.ra  Maria Rita TRIZZINO, in servizio presso il Servizio CUP/Ticket del 

Presidio INRCA di Casatenovo, in qualità di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B),  per la durata 

di di mesi  6 ,  dal giorno 02/09/2019  fino al 01/03/2020 ,  e comunque fino alla copertura del 

relativo posto vacante;

- con  determina n. 49/RISUM  del  28 /0 2 /20 20  è stata  concessa la proroga del contratto  a 

tempo determinato della  Sig.ra  Maria Rita TRIZZINO,  per la durata di mesi  12 ,  dal giorno 

02/03/2020 fino al 01/03/2021;

VISTA  la nota prot. n .  3240  del  28 /0 1 /202 1 ,  con la quale il Direttore Amministrativo di Presidio 

f.f., Dott.ssa Paola Fioravanti , richiedeva la proroga  del contratto a tempo determinato della 

Sig.ra  Maria Rita TRIZZINO in qualità di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B), necessaria al fine   
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di mentenere i livelli  essenziali di assistenza. Suddetta proroga “ si rende infatti indispensabile 

ai fini del mantenimento dei livelli organizzativi necessari alle attività assistenziali del Presidio, 

nonché al fine d evitare possibili riduzioni dei livelli di attività attulamente in essere”;

VISTO  inoltre l’art. 36 del D. Lgs 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;

CONSIDERATO CHE  l’art. 57 CCNL 21/05/2018 periodo 2016 – 2018 fissa a 36 mesi la 

durata massima dei contratti a tempo determinato, e che, da quanto esposto ai punti 

precedenti, la  citata dipendente ha fruito di contratti a tempo determinato continuativi per un 

totale di mesi 18;

PRESO ATTO  che la spesa di cui al presente atto rientra nei limiti di spesa di cui all 'articolo 9, 

comma 28, del D.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

RITENUTO , pertanto, opportuno procedere alla proroga  del contratto a tempo determinato   

della  dipendente Maria Rita TRIZZINO, in servizio presso il P . O . R .  INRCA di Casatenovo, in 

qualità di Coadiutore Amministrativo (Ctg. B) in  servizio presso il Servizio CUP/Ticket del 

Presidio INRCA di Casatenovo,  con decorrenza  dal giorno 02/03/202 1 ,  per un massimo di 

mesi 12 , e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato del relativo posto 

vacante;

tutto ciò premesso

SI    P R O P O N E

1. di prorogare, per i motivi d i cui al documento istruttorio, i l  contratto a tempo determinato 
della dipendente Sig.ra  Maria Rita TRIZZINO , in servizio presso il Presidio Inrca di 
Casatenovo, in qualità di Coadiutore Amm.vo (Ctg. B), con decorrenza dal  02/03/2021 ,   per 
un massimo di mesi  12 , e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato del 
relativo posto vacante;

2. di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per la relativa qualifica dal vigente 
CCNL area comparto;
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3. di imputare la spesa presunta complessiva di € 25.350,00 lordi compresi oneri a carico 
dell’Istituto, negli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 30900000 gest. 29 dei 
Bilanci Economici di riferimento;

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

5. 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.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Luca Scocchera)

  Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non sono presenti allegati
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