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Numero: 205/AV2 

Data: 09/02/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 205/AV2 DEL 09/02/2017  

      

Oggetto: Comando del Sig. Cacciari Domenico Assistente Tecnico Programmatore cat. “C” dall’ IRCCS Burlo 

Garofalo Trieste all’ Area Vasta 2 Fabriano. Proroga del 16/02/201/ al 15/02/2018. 

 

 

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 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 disporre la proroga del comando presso quest’Area Vasta n. 2 Fabriano del Sig. Cacciari Domenico, Assistente 

Tecnico Programmatore Cat. “C” a tempo indeterminato dipendente dell’ IRCCS Burlo Garofalo di Trieste presentata  ai 

sensi dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001 per un ulteriore periodo di anni uno e cioè dal 16/02/2017 al 

15/02/2018; 

2. Di continuare a farsi carico direttamente, per l’intero periodo della proroga del comando, di tutti gli oneri stipendiali e 

previdenziali spettanti al Sig. Cacciari Domenico; 

 

3. 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; 

 

4. Di 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

___________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà imputato ai pertinenti conti 

del personale del Bilancio 2017 e seguenti . 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

 (Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

________________________      ___________________________ 

 

La presente determina consta di n. 2 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) 

Normativa di riferimento: 

 

- art. 20 C.C.N.L. Comparto Sanità 20/09/2001 

 

Istruttoria: 

 

Richiamata: 

- la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 82/AV2 del 22/01/2016 con la quale si è disposto di accogliere l’istanza 

di comando del Sig. Cacciari Domenico Assistente Tecnico Programmatore, dipendente a tempo indeterminato dell’ 

IRCCS Burlo Garofalo di Trieste per un periodo di anni uno successivamente contrattualizzato dal 16/02/2016 al 

15/02/2017; 

- la nota del 04/01/2017 prot. n. 1187 con la quale il dipendente in oggetto richiede la proroga della sua assegnazione 

in posizione di comando presso questa Area Vasta per il persistere delle motivazioni personali per le quali aveva 

presentato la prima istanza; 

- la nota del Direttore Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua prot. n. 3642 del 11/01/2017 con la quale viene richiesto 

al Direttore dell’ IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste il parere favorevole alla proroga in comando, 

per ulteriori anni uno del dipendente Cacciari Domenico; 

- la nota dell’ Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (alla quale l’ IRCSS Burlo Garofalo ha conferito 

mandato per lo svolgimento delle attività necessarie ai fine della gestione giuridica ed economica del proprio 

personale dipendente) prot. n. 529 del 25/01/2017, con la quale viene autorizzata la proroga del comando del 

dipendente Cacciari Domenico per ulteriori anni uno e cioè dal 16/02/2017 al 15/02/2018; 

 

Richiamato l’art. 20 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001, che disciplina l’istituto del comando per il personale del 

comparto, recita testualmente: 

 al comma 1: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata 

anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione…. Che abbiano 

dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale, ….” 

 al comma 2: “ il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente 

alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione. Il 

servizio prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’azienda di provenienza.” 

 

Accertato che esistono le condizioni normative sopra richiamate per disporre la proroga. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 Di disporre la proroga del comando presso quest’Area Vasta n. 2 Fabriano del Sig. Cacciari Domenico, Assistente 

Tecnico Programmatore Cat. “C” a tempo indeterminato dipendente dell’ IRCCS Burlo Garofalo di Trieste 

presentata  ai sensi dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001 per un ulteriore periodo di anni uno e cioè dal 

16/02/2017 al 15/02/2018; 

 Di continuare a farsi carico direttamente, per l’intero periodo della proroga del comando, di tutti gli oneri stipendiali 

e previdenziali spettanti al Sig. Cacciari Domenico; 

        

 

        Il  Dirigente - Responsabile del Procedimento 

                       Dott. Bruno Valentini 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


