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Numero: 1041/AV2 

Data: 03/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1041/AV2 DEL 03/07/2014  

      

Oggetto: Revoca della determina n. 472/AV2 del 20/03/2014 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento di Mobilità Interna Personale Area Comparto - Area Vasta 2”. 

 

 

IL 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; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento della Ragioneria/Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

2. di provvedere alla revoca della propria determina n. 472/AV2 del 20/03/2013 con la quale si era disposto di 

approvare il Regolamento di Mobilità Interna del Personale del Comparto Sanità dell’ Area Vasta 2 Fabriano; 

atto di ritiro disposto ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i; 

 

3. di dare atto che la revoca della determina n. 472/AV2 del 20/03/2013, con il quale l’Amministrazione esercita 

il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti appartenenti all’ Area del 

Comparto - dipendenti dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

 

4. di dare atto che il presente atto  non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

                                                              Dott. Giovanni Stroppa 

  ____________________________ 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della U.O.C. 

Gestione Personale AV2, attestano che dalla adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio 

Aziendale. 

 

          Il Dirigente         Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)          (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

___________________________         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 Normativa di riferimento 

- Art. 97 della Costituzione; 

- Legge 241/1990, art. 21-quinquies;  

 

 Presupposti e motivazioni  

Con determina n. 472/AV2 del 20/03/2014 avente ad oggetto: ”Approvazione Regolamento Mobilità Interna 

Personale Area Comparto Area Vasta 2” si è deciso di approvare il Regolamento di Mobilità Interna all’ Area 

Vasta 2 Fabriano relativo al personale dell’ Area del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

L’ adottato regolamento era stato a più riprese contestato in sede di tavolo sindacale, sia dalle organizzazioni 

sindacali territoriali che dai componenti della RSU di Area Vasta, sul presupposto che lo stesso disattendeva 

un precedente accordo sottoscritto dalla parte sindacale (con l’ ex Direttore di Area Vasta 2 Ing. Maurizio 

Bevilacqua ma non formalizzato con apposito atto deliberativo) ed a riprova della difficoltà relazionale tra le 

parti lo stesso non ha mai avuto pratica attuazione e non è stato mai applicato. 

 

Con successiva nota del 20/06/2014 (acquisita al prot. gen. n. 72357 del 25/06/2014) l’ Avv. Natalia Paci del 

Foro di Ancona, formula per conto delle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, NURSIND, FSI ALI –SANITA’, 

formale diffida di: 

1. rispettare ed applicare in materi di mobilità c.d. ordinaria l’ Accordo integrativo quadro Area Vasta 

2 sulla Mobilità Interna del 18/09/2012 tutt’ora vigente; 

2. annullare la Determina Area Vasta 2 n. 472 del 20/03/2013 ed il relativo illegittimo regolamento 

aziendale unilaterale sulla Mobilità Interna 

con espresso avvertimento che, se non si provvederà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota di 

diffida si adiranno le vie legali, senza ulteriore avviso e con ogni maggior onere a carico dee’ Azienda 

convenuta per il risarcimento del danno e per spese legali. 

 

Nel caso di specie sussiste il presupposto affinché questa Amministrazione possa legittimamente esercitare il 

potere di autotutela alla stregua dell’art. 21 quinquies Legge 241/1990 la cui formulazione letterale prevede, 

tra i presupposti alternativi per l’adozione del provvedimento di revoca, “la nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario (c.d. jus poenitendi)” come nel caso di specie. 

 

Si ritiene pertanto di proporre al Direttore di Area Vasta, al fine di evitare il contenzioso con le 

Organizzazioni Sindacali, di provvedere alla revoca della Determina n. 472/AV2 del 20/03/2013 con la quale 

si è disposto di approvare il Regolamento di Mobilità Interna Personale Area del Comparto Area Vasta 2. 

 

Si precisa che il presente atto di revoca della determina n. 472/AV2 del 20/03/2013, con il quale 

l’Amministrazione esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti 

interessati, in quanto l’adottato regolamento non è mai stato trasposto in bandi di selezione ad evidenza 

pubblica per la mobilità volontaria o di ufficio di personale dell’ Area del Comparto dipendente dall’ Area 

Vasta 2 Fabriano. 

 

Tanto premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n.2, ai fini della relativa approvazione, il seguente 

schema di determina: 
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 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

 di provvedere alla revoca della propria determina n. 472/AV2 del 20/03/2013 con la quale si era disposto 

di approvare il Regolamento di Mobilità Interna del Personale del Comparto Sanità dell’ Area Vasta 2 

Fabriano; atto di ritiro disposto ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i; 

 

 di dare atto che la revoca della determina n. 472/AV2 del 20/03/2013, con il quale l’Amministrazione 

esercita il potere di autotutela decisoria, non comporta pregiudizio in danno di soggetti appartenenti all’ 

Area del Comparto - dipendenti dell’ Area Vasta 2 Fabriano. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

      (Dott. Bruno Valentini)       (Dott. ssa Lorella Pietrella) 

 

___________________________      _________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun Allegato. 

 

 


