
 
 

                    

 

Impronta documento: 5DE18E6B239E8CF7F6970D7E2F4108FB9E9E62A1 

(Rif. documento cartaceo 321704E6DDDF45D114E309C4A76D33F52B9A116F, 48/01/6A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 606/AV2 

Data: 16/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 606/AV2 DEL 16/04/2014  
      

Oggetto: MOBILITÀ A COMPENSAZIONE TRA LA DOTT.SSA A.M., ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO CAT. C DELL’AREA VASTA 2 E LA DOTT.SSA S.P. ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO CAT. C DELL’AREA VASTA 3 MACERATA. 

 
 

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 U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Concedere il nulla osta alla mobilità compensativa tra l’Assistente Amministrativo Cat. C 

dott.ssa Alessandra Maccioni, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 2 e 

l’Assistente Amministrativo Cat. C dott.ssa Sara Pantaloni, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Area Vasta 3 sede di Macerata; 

 

3. Stabilire che la data dello scambio compensativo di cui al punto 2. possa decorrere dal 01 

maggio 2014 subordinatamente all’adozione, da parte dell’Area Vasta 3 di Macerata, di analogo 

provvedimento di nulla osta; 
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4. Procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione, dalla suddetta data, del 

rapporto di lavoro a tempo pieno con la dott.ssa Sara Pantaloni, in qualità di Assistente 

Amministrativo Cat. C; 

 
5. Dare atto che all’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi, 

trattandosi di mobilità per compensazione fra dipendenti di corrispondente profilo e categoria; 

 
6. Dare atto altresì che salvo diversa disposizione risulta confermato quanto stabilito nella nota del 

28/02/2014 per la prosecuzione dell’utilizzo della dipendente dott.ssa Sara Pantaloni presso la 

Direzione Generale ASUR.  

 
7. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

8.  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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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 
dell’Azienda. 
 
 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

Richiamate le richieste presentate con nota prot. n. 4625 e n. 4628 del 15/01/2014 
rispettivamente dall’Assistente Amministrativo Cat. C dott.ssa Alessandra Maccioni, in servizio a 
tempo indeterminato presso questa Area Vasta 2, e l’Assistente Amministrativo Cat. C dott.ssa 
Sara Pantaloni, in servizio a tempo indeterminato, presso l’Area Vasta n. 3 di Macerata, tendenti 
ad ottenere il trasferimento a compensazione; 
 
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 che prevede la possibilità per le 
amministrazioni di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggi diretti di dipendenti in 
possesso della medesima qualifica e che ne facciano domanda; 
 
Visto il comma 5 dell’art. 21 del CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale 19 aprile 
2004 che consente, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo 20/09/2001, 
la mobilità  a compensazione, all’interno del comparto, fra i dipendenti di corrispondente 
categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso delle aziende interessate; 
 
Visto l’art. 7 del Regolamento recante criteri e relativa graduazione per la valutazione delle 
istanze di mobilità del personale del comparto approvato con det. n. 15/ASURDG del 13/01/2012 
che, testualmente recita “omissis…qualora la domanda di mobilità di compensazione provenga 
da due dipendenti appartenenti entrambi a questa Azienda e gli stessi oltre a possedere il 
corrispondente profilo professionale svolgano le stesse mansioni, l’assenso è dovuto”; 
 
Ritenuto pertanto di poter concedere alla dott.ssa Alessandra Maccioni, con decorrenza 1° 
maggio 2014, il nulla osta al trasferimento presso l’Area Vasta 3 sede di Macerata, 
subordinatamente all’adozione, da parte della precitata Azienda, di analogo provvedimento di 
trasferimento della dott.ssa Sara Pantaloni presso questa Area Vasta 2 U.O.C. Acquisti e 
Logistica; 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di concedere il nulla osta alla mobilità compensativa tra l’Assistente Amministrativo Cat. C 

dott.ssa Alessandra Maccioni, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta 2, e 

l’Assistente Amministrativo Cat. C dott.ssa Sara Pantaloni, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Area Vasta 3 sede di Macerata; 
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3. Di stabilire che la data dello scambio compensativo di cui al punto 2. possa decorrere dal 01 

maggio 2014 subordinatamente all’adozione, da parte dell’Area Vasta 3 di Macerata, di analogo 

provvedimento di nulla osta; 

 

4. Di procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione, dalla suddetta data, del 

rapporto di lavoro a tempo pieno con la dott.ssa Sara Pantaloni, in qualità di Assistente 

Amministrativo Cat. C; 

 
5. Di dare atto che all’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa aggiuntivi, 

trattandosi di mobilità per compensazione fra dipendenti di corrispondente profilo e categoria; 

 
6. Di dare atto altresì che salvo diversa disposizione risulta confermato quanto stabilito nella nota 

del 28/02/2014 per la prosecuzione dell’utilizzo della dipendente dott.ssa Sara Pantaloni presso 

la Direzione Generale ASUR.  

 
7. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le 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; 

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 


