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Numero: 1259/AV2 

Data: 13/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1259/AV2 DEL 13/08/2014  

      

Oggetto: Sig.ra Licata Antonella,  Assistente Amministrativo (Cat. C) a tempo indeterminato: assenso al 

comando presso il Comune di San Benedetto del Tronto a decorrere dal 01.09.2014. 

 

 

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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

PRESO ATTO della determina n.1200/AV2 del 4/8/2014 ad oggetto: “Funzioni vicarie del Direttore di Area 

Vasta 2 – Attribuzione”; 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Esprimere assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 

20.09.2001, della Sig.a Licata Antonella, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 2 in qualità di 

Assistente Amministrativo (Cat. C), presso il Comune di San Benedetto del Tronto (AP), per il periodo di 

anni uno con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015.  

3. Dare atto che gli emolumenti spettanti alla Sig.a Licata Antonella durante il periodo di comando, con i relativi 

oneri assistenziali e previdenziali verranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2 e successivamente 

rimborsati alla stessa dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP), previa formale richiesta.  

4. Dichiarare 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. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

IL DIRETTORE  

           Dott. Giovanni Stroppa 

___________________________ 
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Data: 13/08/2014 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche. 

 

          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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Numero: 1259/AV2 

Data: 13/08/2014 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 Unità Operativa Gestione Personale 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 20, CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001; 

- Art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 (comma così modificato dall’art. 13, 

comma 2 della Legge 183 del 4 novembre 2010). 

 

 Motivazione: 

Premesso che il Comune di San Benedetto del Tronto, con propria nota ha avanzato formale richiesta di 

attivazione del comando della Sig.a Licata Antonella, dipendente dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – 

Fabriano nel profilo di Assistente Amministrativo per il periodo di un anno; 

Sentito il Direttore Amministrativo ASUR e il Dirigente della UOC Bilancio ASUR che hanno espresso parere 

favorevole all’attivazione del suddetto comando per anni uno, a decorrere dal 01.09.2014;  

Vista la deliberazione n. 149 del 30 luglio 2014 della Giunta Comunale di San Benedetto del Tronto (AP) con la 

quale, considerato anche che la sopra citata dipendente ha manifestato il suo assenso, viene autorizzato il 

comando della Sig.a Licata Antonella per il periodo di un anno a far data dal 01.09.2014;  

Visto l’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs 165/2001 (comma così modificato dall’art. 13, comma 2 della Legge 

183 del 4 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010) dispone che “Le pubbliche amministrazioni, per 

motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono 

utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali 

sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” 

Visto l’art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001, che disciplina l’istituto del 

comando; 

Ritenuto di poter esprimere il nulla osta al comando della dipendente in questione, per la durata di anni uno, a 

decorrere dal 01.09.2014; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

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

schema di determina: 

 Esprimere assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 

20.09.2001, della Sig.a Licata Antonella, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 2 in qualità di 
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Assistente Amministrativo (Cat. C), presso il Comune di San Benedetto del Tronto (AP), per il periodo di 

anni uno con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/08/2015.  

 Dare atto che gli emolumenti spettanti alla Sig.a Licata Antonella durante il periodo di comando, con i relativi 

oneri assistenziali e previdenziali verranno corrisposti direttamente dall’Area Vasta n. 2 e successivamente 

rimborsati alla stessa dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP), previa formale richiesta.  

 

 

Il Responsabile del Procedimento       Il Dirigente 

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

 ___________________________    ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


