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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1436/AV2
09/11/2015
Oggetto: UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA “PATRIMONIO, NUOVE OPERE E
ATTIVITA’ TECNICHE" DELL’AREA ATL DELL’AV2 – DETERMINAZIONI.

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n.
621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Attribuire, presa visione del suo curriculum vitae, all’Ing. Claudio Tittarelli, in servizio a tempo indeterminato
presso l’Area Vasta 2, con incarico di responsabile di struttura semplice, la responsabilità pro-tempore della
Struttura Complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, individuata quale funzione di Line
dell’Area ATL con determina n.481/AV2 del 22/3/2013;

3. Dare atto che l’incarico, di cui al precedente punto 1), viene attribuito, ai sensi del comma 5 dell’art. 18 del
CCNL 8/6/2000, con decorrenza 1° novembre 2015 e fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa senza
assegni del titolare dell’incarico: Ing. Maurizio Bevilacqua e comunque non oltre il 26/07/2018;

4. Dare atto che con la medesima decorrenza, al dirigente ingegnere suindicato, verrà erogata la retribuzione di
posizione (parte fissa e variabile) prevista per la struttura complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività
Tecniche” nell’atto di graduazione delle funzioni Area ATL di cui alla determina n.405/AV2 dell’11/3/2013,
la quale farà carico al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento
economico e indennità di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
5. Riconoscere, altresì, all’Ing. Claudio Tittarelli, con decorrenza 1°/11/2015, la indennità di direzione di
struttura complessa nella misura massima prevista dall’art. 36 comma 1 del CCNL sottoscritto in data
3/11/2005, pari ad € 9.432,00 annui lordi, al netto della tredicesima mensilità, la quale farà carico anch’essa al
“Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di
struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
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6. Dare atto che, con decorrenza 1°/11/2015, all’Ing. Claudio Tittarelli, per l’effetto dell’attribuzione
dell’incarico di struttura complessa di cui al presente provvedimento e della relativa retribuzione di posizione
(parte fissa e variabile), verrà a cessare la corresponsione dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 18 comma 2
del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii.;
7. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio Asur;

8. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

9. 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
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano
che il costo derivante dal presente provvedimento farà carico farà interamente carico al “Fondo per la retribuzione di
posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL
6/5/2010, il cui ammontare è stato quantificato con determina n.700/AV2 del 7/5/2014.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. L. Paris
…………………………………………

U.O. Gestione Econ-Finanz.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini
…………………………………………

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

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento:
- Regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali – Area della Dirigenza SPTA recepito con determina n.1789 del 18/9/2012 del Direttore della
Area Vasta n.2;
- Intesa del 14/2/2013 con le OO.SS. della Dirigenza PTA relativa alla graduazione delle funzioni dell’Area
PTA, a seguito di informativa del 14/2/2013;
- Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore Area Vasta n.2.
- Determina n. 1041/AV2 del 5/8/2015.
- Art. 18 comma 5 del CCNL 8/6/2000.
Motivazione:
Si redige il presente documento istruttorio su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n.2.
Con Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012 è stato recepito, tra gli altri, il Piano di Area Vasta n.2 in cui è
effettuata la programmazione delle funzioni a livello di Area Vasta e in cui sono definiti, nel rispetto del PSSR,
gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. In merito all’Area ATL , la stessa
veniva organizzata in Servizi di Staff e Servizi di Line.
Con determina n.1789/AV2 del 18/9/2012 del Direttore della Area Vasta n.2 è stato approvato il “Regolamento
dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali –
Area della Dirigenza Prof.le Tecnica e Amm.va” che disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali della dirigenza citata, nel rispetto dei principi contenuti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Con determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 si è proceduto a recepire il documento siglato in data 14/2/2013, con le
OO.SS. della Dirigenza SPTA, in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area PTA dell’Area
Vasta 2.
Con successiva determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore della Area Vasta n.2, rettificata con determina
n.890/AV2 del 6/6/2013, si è provveduto, in linea con il dettato della precedente determina n.405/AV2
dell’11/3/2012 in materia di graduazione delle funzioni in AV2, a conferire (per la durata di anni cinque) ai sensi
dell’art.29 del CCNL Area della Dirigenza SPTA dell’8/6/2000, gli incarichi di direzione di Struttura Complessa
per l’Area ATL, distinguendo tra articolazioni di “Staff” ed articolazioni di “Line”.
Relativamente alla struttura complessa: “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, la quale figurava tra le
articolazioni di “Line” dell’Area Vasta 2, si è provveduto a conferire, all’Ing. Maurizio Bevilacqua, con
determina n.291/AV2 del 27/2/2014, la responsabilità dell’incarico dirigenziale citato, con decorrenza 1°/3/2014
per anni cinque.
Con determina n. 465/AV2 del 8/4/2015 ad oggetto: “Art. 18 CCNL 8/6/2000 e art. 11 CCNL 3/11/2005 –
Incarichi di sostituzioni anno 2015 dirigenza Area Medico-Veterinaria e SPTA – Area Vasta n.2. Provvedimenti
conseguenti” si è provveduto ad individuare il sostituto, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del CCNL 8/6/200, del
Responsabile della struttura complessa: “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche” per l’anno 2015, nella
persona dell’Ing. Claudio Tittarelli, in servizio presso l’Area Vasta 2 con il profilo di Dirigente Ingegnere e
responsabile della Struttura Semplice “Lavori Pubblici”.
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Con determina dirigenziale n.1041/AV2 del 5/8/2015 si è concessa all’ing. Maurizio Bevilacqua, l’aspettativa
senza assegni, a seguito della nomina del medesimo in qualità di “Direttore dell’Area Vasta n.2” intervenuta con
determina del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 550 del 31/7/2015. Tale aspettativa ha avuto decorrenza
1°/8/2015 fino al 26/7/2018.
L’art.18 comma 5 del CCNL 8/6/2000 recita: “omissis……Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicata nei
commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di
direttore generale o direttore amministrativo …omissis…..l’azienda applica il comma 4 e provvede con
l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata
dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma”.
Dato atto che l’Ing. Tittarelli Claudio:
 presta servizio presso l’Area Vasta n.2, con incarico di responsabile di struttura semplice, quale professionista
esperto da anni in materia;
 ha un curriculum formativo e professionale specifico per il posto da ricoprire;
 è unico dipendente in Area Vasta 2 a rivestire il profilo professionale di Ingegnere Dirigente e pertanto non è
possibile instaurare alcuna procedura comparativa:
si ritiene di affidare al medesimo la responsabilità pro-tempore della struttura complessa “Patrimonio, Nuove
Opere ed Attività Tecniche”, con decorrenza dall’1°/11/2015 e fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa
senza assegni del titolare dell’incarico, Ing. Maurizio Bevilacqua.
Esito dell’istruttoria:
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. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto:
“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente
schema di Determina:











di attribuire, presa visione del suo curriculum vitae, all’Ing. Claudio Tittarelli, in servizio a tempo
indeterminato presso l’Area Vasta 2, con incarico di responsabile di struttura semplice, la responsabilità protempore della Struttura Complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, individuata quale
funzione di Line dell’Area ATL con determina n.481/AV2 del 22/3/2013;
di dare atto che l’incarico, di cui al precedente punto 1), viene attribuito, ai sensi del comma 5 dell’art. 18 del
CCNL 8/6/2000, con decorrenza 1° novembre 2015 e fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa senza
assegni del titolare dell’incarico: Ing. Maurizio Bevilacqua e comunque non oltre il 26/07/2018;
di dare atto che con la medesima decorrenza, al dirigente ingegnere suindicato, verrà erogata la retribuzione
di posizione (parte fissa e variabile) prevista per la struttura complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività
Tecniche” nell’atto di graduazione delle funzioni Area ATL di cui alla determina n.405/AV2 dell’11/3/2013
la quale farà carico al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento
economico e indennità di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
di riconoscere, altresì, all’Ing. Claudio Tittarelli, con decorrenza 1°/11/2015, la indennità di direzione di
struttura complessa nella misura massima prevista dall’art. 36 comma 1 del CCNL sottoscritto in data
3/11/2005, pari ad € 9.432,00 annui lordi, al netto della tredicesima mensilità, la quale farà carico anch’essa
al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di
struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
di dare atto che, con decorrenza 1°/11/2015, all’Ing. Claudio Tittarelli, per l’effetto dell’attribuzione
dell’incarico di struttura complessa di cui al presente provvedimento e della relativa retribuzione di posizione
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(parte fissa e variabile), verrà a cessare la corresponsione dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 18 comma 2
del CCNL 8/6/2000 e ss.mm.ii.;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio Asur;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)
Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Lorella Pietrella)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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