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Numero: 966/AV2 

Data: 20/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 966/AV2 DEL 20/06/2013  
      

Oggetto: Sig.a S.M.: C.P.S. - Infermiera - cat. D a tempo indeterminato. Assenso alla 
mobilità presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata (dal 01.07.2013). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”;  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio in  riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Concedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 19 del C.C.N.L. 20/09/2001, Integrativo del 

C.C.N.L. 07/04/1999, nonché nel rispetto della disposizione della Direzione ASUR  di cui alla nota prot. n. 

20176/ASUR/DG/P del 12/11/2012,  l’assenso al trasferimento della Sig.a Sciapichetti Monia, Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiera - cat. D a tempo indeterminato, da questa Area Vasta n. 2 all’Area Vasta 

n. 3, a decorrere dal 01.07.2013.  

3. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

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

4. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                   Dottor Piero Ciccarelli 

 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Ancona 

 Normativa di riferimento:  

- Art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 che regola il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse;  

- Art. 19 - Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi - 

del CCNL sottoscritto in data 20/09/2001 Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato 

in data 07/04/1999; 

 

 Motivazione: 

- Atteso che la Sig.a Sciapichetti Monia è dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2 in 

qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera - cat. D presso l’U.O. di Urologia del Presidio 

Ospedaliero di Osimo; 

- Richiamata l’istanza del 07.06.2013, con la quale la dipendente suddetta chiede il nulla osta al trasferimento  

presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata la quale, con lettera prot. n. 43084/ASURAV3/AFFGEN/P del 

05.06.2013, ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di mobilità in esecuzione del provvedimento n. 

791/DAV3 del 04.06.2013; 

- Richiamato il comma 3 dell’art. 19 del CCNL Integrativo 20.09.2001 che, con riferimento alla 

determinazione dell’effettiva data di trasferimento, stabilisce che la stessa possa essere posticipata 

dall’azienda di appartenenza per un periodo non superiore a tre mesi rispetto a quella richiesta dal dipendente. 

- Ritenuto pertanto di poter indicare il 01.07.2013 quale data congrua per il trasferimento del Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiera - cat. D Sig.a Sciapichetti Monia presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata, 

nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione ASUR con nota prot. n. 29176/ASUR/DG/P del 

12.11.2012.  

 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 

1. Concedere, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 19 del C.C.N.L. 20/09/2001, Integrativo del 

C.C.N.L. 07/04/1999, nonché nel rispetto della disposizione della Direzione ASUR  di cui alla nota prot. n. 

20176/ASUR/DG/P del 12/11/2012,  l’assenso al trasferimento della Sig.a Sciapichetti Monia, Collaboratore 

Professionale Sanitario - Infermiera - cat. D a tempo indeterminato, da questa Area Vasta n. 2 all’Area Vasta 

n. 3, a decorrere dal 01.07.2013.  
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2. Dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

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

3. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

ss.mm.ii.   

 

   Il Responsabile del Procedimento 

                 Il Dirigente 

   (Dott.ssa Marinella Cardinaletti) 

       Il Dirigente Responsabile  

      U.O.C. Gestione Personale 

      ASUR Area Vasta n. 2 

      (Dott.ssa Lorella Pietrella)       

___________________________________________________________________________ 
Attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne 

certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri 

diretti o indiretti a carico del budget 2013. 

 

 Il Dirigente Responsabile  

      U.O.C. Gestione Personale 

      ASUR Area Vasta n. 2 

      (Dott.ssa Lorella Pietrella)        

___________________________________________________________________________ 
Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a carico del budget 2013. 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                         Il Responsabile del Bilancio 

     
___________________________________________________________________________ 
 
L’addetto alla fase istruttoria 
   (Dott.ssa Sara Montali) 

                                                                                                                  

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


