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Numero: 861/AV2 

Data: 26/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 861/AV2 DEL 26/06/2015  
      

Oggetto: Sig.ri Bellachioma Cristiano – Staffolani Alberto Operatori Tecnici Specializzati – 

Autisti di Ambulanza Cat. Bs a tempo indeterminato dell’Area Vasta 2 e Area Vasta 1. 

Mobilità per compensazione. Nulla osta e accoglimento. 

 
 

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 - dr.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. Di concedere il nulla osta, ai sensi dell’art. 19 del CCNL  Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 

sottoscritto in data 20/09/2001, nonché dell’art. 21, comma 5, del CCNL 19/04/2004, alla mobilità compensativa tra il 

Sig. Bellachioma Cristiano, dipendente di questa Area Vasta 2 ed il Sig. Staffolani Alberto dipendente dell’ Area Vasta 1 

- Fano, entrambi in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di 

Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. Bs, precisando che l’immissione in servizio presso 

l’Area Vasta 2 del Sig. Staffolani Alberto è subordinato all’accertamento della sussistenza dell’incondizionata idoneità 

fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica. 

2. Di determinare la decorrenza contestuale del trasferimento, alla data del 1° Luglio 2015; 

3. Di procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione , dalla suddetta data, del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo pieno con il Sig. Staffolani Alberto, in qualità di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di 

Ambulanza - Cat. Bs. 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’ Ufficio Personale dell’ Area Vasta 1 – Fano. 

5. Di dare atto che dall’assunzione  di cui alla presente determina non derivano oneri  aggiuntivi a carico del    Bilancio 

2015 e seguente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 2 . 

6. 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. 

7. Trasmette 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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  ………………………………. 
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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 che dall’adozione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico dell’Area Vasta 2 - 

Fabriano. 

 

 

               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. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 861/AV2 

Data: 26/06/2015 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento 

- Art. 19 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07/04/1999; 

- Art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- Art. 21, comma 5, CCNL Comparto Sanità 19/04/2004; 

- Determina DG/ASUR n. 527 del 05/08/2014”Approvazione delle Linee Guida e del Regolamento per la valutazione 

delle istanze di mobilità volontaria del personale del Comparto, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.”; 

 

Motivazione: 

 

Vista l’istanza, acquisita al prot. Area Vasta 2 n° 0079581 del 06/05/2015, a firma congiunta dei dipendenti a tempo 

indeterminato e inquadrati nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza Cat. Bs 

Sig. ri Bellachioma Cristiano, nato a Roma il 05/08/1969 (in servizio presso Area Vasta 2 – presidio ospedaliero di 

Senigallia) e Staffolani Alberto, nato ad Ascoli Piceno, il 14/03/1981 (in servizio presso Area Vasta 1 – presidio 

ospedaliero di Cagli) con la quale chiedono lo scambio compensativo in quanto inquadrati in pari profilo professionale; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 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 S.S.N. 19/04/2004, che consente, nell’ambito della disciplina 

di cui all’art. 19 del CCNL Integrativo del 07/04/1999 sottoscritto in data 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 o enti interessati. 

 

Preso atto dell’accoglimento della richiesta di mobilità di compensazione da parte della Direzione di Area Vasta 1 – 

Fano, volontà manifestata con nota del 21/05/2015 prot. n. 0042084 a firma del Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

dott. Paolo Pierella che nel merito comunica anche la data effettiva dello scambio al 01/07/2015 (con ferie residue pari a 

zero). 

 

Attesi gli accordi intercorsi con l’Amministrazione cointeressata in ordine alla definizione della decorrenza operativa 

della mobilità di compensazione di che trattasi, consensualmente stabilita alla data del 1° luglio 2015. 

 

Ritenuto, pertanto, di poter concedere il nulla osta, ai sensi dell’art. 19 CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità 

del 07/04/1999 sottoscritto in data 20/09/2001 e dell’art. 21 c. 5 CCNL del 19/04/2004 alla mobilità di compensazione 

dei suddetti dipendenti con decorrenza 1° Luglio 2015. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto 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”, si propone l’adozione del 

seguente schema di determina: 
 

 Di concedere il nulla osta, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999 

sottoscritto in data 20/09/2001, nonché dell’art. 21, comma 5, del CCNL 19/04/2004, alla mobilità compensativa tra 

il Sig. Bellachioma Cristiano, dipendente di questa Area Vasta 2 ed il Sig. Staffolani Alberto dipendente dell’ Area 

Vasta 1 - Fano, entrambi in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo 

professionale di Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. Bs, precisando che l’immissione in 

servizio presso l’Area Vasta 2 del Sig. Staffolani Alberto è subordinato all’accertamento della sussistenza 

dell’incondizionata idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica. 

 Di determinare la decorrenza contestuale del trasferimento, alla data del 1° Luglio 2015; 
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 Di procedere alla stipula del contratto individuale per la costituzione , dalla suddetta data, del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno con il Sig. Staffolani Alberto, in qualità di Operatore Tecnico Specializzato – 

Autista di Ambulanza - Cat. Bs. 

 Di trasmettere copia del presente atto all’ Ufficio Personale dell’ Area Vasta 1 – Fano. 

 Di dare atto che dall’assunzione  di cui alla presente determina non derivano oneri  aggiuntivi a carico del    Bilancio 

2015 e seguente dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 2 . 

     
   Il Responsabile del procedimento 

          Dott. Bruno Valentini 

 

…………………………………… 
                    ASUR-AREA VASTA N. 2 

          U.O.C. Gestione Personale  

      Il Responsabile     

Dott.ssa Lorella Pietrella 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


