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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 409/AV2 DEL 15/03/2017  
      

Oggetto: AREA ATL - AFFIDAMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE UNITA’ 
OPERATIVA COMPLESSA: “GESTIONE DEL PERSONALE” - ANNO 2017 – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 

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; 
 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Conferire, al dirigente amministrativo, dr. Massimo Esposito, la funzione di Responsabile della 

struttura complessa: “GESTIONE DEL PERSONALE” dell’Area Vasta n.2, con decorrenza dal 

15/3/2017 e fino al 31/12/2017; 

3. Dare atto che, il dirigente medesimo, in funzione della delega di cui alla determina n.1241 

del3/10/2015, è competente all’adozione di atti generalmente privi di contenuti programmatori, 

strategici, organizzativi e che non implicano apprezzamenti discrezionali ma si connotano per essere 

applicativi di normative e istituti contrattuali predefiniti, anche con rilevanza esterna, come elencati 

dal n. 1) al n. 15) nel documento istruttorio allegato alla citata determina n.1241/2015; 

4. Precisare che al dr. Massimo Esposito verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale in 

godimento presso l’Azienda di provenienza in aggiunta alla retribuzione di posizione correlata 

all’incarico in essere, secondo la graduazione delle funzioni di cui alla determina n.405/AV2 del 

11/3/2013; 

5. Dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur 

2017, in quanto il compenso da erogare al dr. Massimo Esposito era già inserito fra i costi del 
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personale, di cui al Piano Triennale di fabbisogno del personale 2016-2018 approvato con determina 

Asur n.506 del 5/8/2016; 

6. Notificare il presente provvedimento all’interessato ed all’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno; 

7. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’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. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

I sottoscritti attestano che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio Asur 2017. 

 
 

U.O. Bilancio 
Il Dirigente Responsabile  
Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dr. ssa Maria Letizia Paris 
 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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 ad oggetto: “Attività del supporto ATL 

dell’Area Vasta n.2 – Attribuzione incarichi dirigenziali di struttura complessa – determinazioni”. 

- Determina n. 293/AV2 del 24/2/2007 ad oggetto: “Assenso al comando presso ARPAM della dott.ssa Lorella 

Pietrella dirigente amministrativo – Responsabile UOC Gestione del Personale AV2 Fabriano”. 

- Determina n. 317/AV2 del 1/3/2017 ad oggetto: “Comando del dott. Massimo Esposito dall’Area Vasta n.5 

all’Area Vasta n.2. Provvedimenti conseguenti”. 

- Determina n. 1241/AV2 del 3/10/2015 ad oggetto: “Atto di conferimento deleghe al dirigente UOC Gestione 

Risorse Umane dell’Area Vasta n.2”. 

- D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

 

Motivazione: 

 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, 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”.  

Tra le articolazione di “Line” figurava la struttura complessa: “Gestione Personale”, il cui incarico quinquennale 

apicale veniva conferito al dirigente amministrativo - dr.ssa Lorella Pietrella, con decorrenza dal 1° giugno 2013. 

Con determina n. 293/AV2 del 24/2/2017 l’Area Vasta n.2 esprimeva assenso alla richiesta di comando presso 

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) della dr.ssa Pietrella Lorella, con decorrenza dal 

15/3/2017 e fino al 31/12/2017. 

Con determina n. 317/AV2 del 1°/3/2017 l’Area Vasta n.2 prendeva atto dell’assenso al comando, ex art. 21 del 

CCNL 8/6/2000 Area della Dirigenza SPTA, con decorrenza 1°/3/2017, del dr. Massimo Esposito, dirigente 

amministrativo a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n.5. 

Ad oggi, si rilevano criticità nell’organico del personale dirigente dell’Area ATL di questa Area Vasta, anche in 

funzione dei recenti collocamenti in quiescenza, si citano ad esempio: con decorrenza 3/2/2017 (dr. Galassi 
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Paolo, dirigente amministrativo con incarico di direzione di struttura complessa Controllo di Gestione), con 

decorrenza 1/8/2016 (dr. Tini Angelo, dirigente amministrativo con incarico di direzione di struttura complessa 

di Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero). 

D’altra parte, si devono garantire tutte le funzioni amministrative di supporto al processo di revisione aziendale, 

tutt’ora in itinere, di cui alla determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 e ss.mm.ii. e contestualmente si dà atto 

della complessità e peculiarità dell’organizzazione dei servizi sanitari nell’ambito di questa Area Vasta. 

Tutto quanto premesso, si può manifestamente attestare che risulta necessario ed improcrastinabile garantire le 

funzioni di Responsabile della Struttura Complessa deputata alla “Gestione del Personale”, per il periodo dal 

15/3/2017 al 31/12/2017, di durata del comando, in uscita, del dirigente amministrativo – dr.ssa Lorella Pietrella. 

Rilevato che dal curriculum del Dott. Massimo Esposito, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato presso 

l’Area Vasta n. 5, titolare di incarico di direzione di struttura complessa dal’1/1/2003, si evidenzia una 

consolidata e specifica esperienza in ambito della Gestione delle Risorse Umane, delle Relazioni Sindacali ed 

altro, in quanto ha assolto diversi incarichi dirigenziali apicali, tra i quali quello di Commissario Straordinario  

dell’ex Zona Territoriale di San Benedetto del Tronto, di cui alla Legge Regionale n.13/2003.  

Richiamata la determina n.1241/AV2 del 3/10/2015 ad oggetto: “Atto di conferimento deleghe al dirigente UOC 

Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta n.2” la quale attesta che il Direttore di Area Vasta è investito, in via 

originaria ed esclusiva, di competenze specifiche per l’esercizio delle funzioni inerenti la gestione delle Risorse 

Umane.  

D’altra parte, con il medesimo atto n.1241/2015 si conferisce delega, al Dirigente della UOC Gestione Risorse 

Umane dell’AV2 di Fabriano, per l’adozione di atti di pertinenza della Unità Operativa di riferimento, non 

ricompresi nell’elenco di cui al punto 2) del dispositivo della già citata determina n.1241/2015, atti generalmente 

privi di contenuti programmatori, strategici, organizzativi e che non implicano apprezzamenti discrezionali, ma si 

connotano per essere applicativi di normative e istituti contrattuali predefiniti, anche con rilevanza esterna.  

Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” il quale disciplina le fattispecie di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi 

nelle amministrazioni pubbliche. 

Visto il D.Lgs. n. 39 del 8/4/2013 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

nelle PP.AA. a norma dell’art.1 comme 49 e 50 della L.190/2012. 

Vista la dichiarazione ed il relativo allegato, prodotta all’uopo dal dr. Massimo Esposito, acquisita agli atti con 

nota prot. n.44202 del 14/3/2017. 

Vista la normativa vigente in materia in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche 

amministrazioni, alla luce di quanto premesso, con il presente provvedimento, si ritiene di affidare al dirigente 

amministrativo - dr. Massimo Esposito, la funzione di responsabile della struttura complessa “Gestione del 

Personale” dell’Area ATL di questa Area Vasta n.2, per il periodo dal 15/3/2017 a tutto il 31/12/2017. 

 

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: 
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1) di conferire, al dirigente amministrativo, dr. Massimo Esposito, la funzione di Responsabile della 

struttura complessa: “GESTIONE DEL PERSONALE” dell’Area Vasta n.2, con decorrenza dal 

15/3/2017 e fino al 31/12/2017; 

2) di dare atto che, il dirigente medesimo, in funzione della delega di cui alla determina n.1241 

del3/10/2015, è competente all’adozione di atti generalmente privi di contenuti programmatori, 

strategici, organizzativi e che non implicano apprezzamenti discrezionali ma si connotano per essere 

applicativi di normative e istituti contrattuali predefiniti, anche con rilevanza esterna, come elencati 

dal n. 1) al n. 15) nel documento istruttorio allegato alla citata determina n.1241/2015; 

3) di precisare che al dr. Massimo Esposito verrà corrisposto il trattamento economico fondamentale in 

godimento presso l’Azienda di provenienza in aggiunta alla retribuzione di posizione correlata 

all’incarico in essere, secondo la graduazione delle funzioni di cui alla determina n.405/AV2 del 

11/3/2013; 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio Asur 

2017, in quanto il compenso da erogare al dr. Massimo Esposito era già inserito fra i costi del 

personale di cui al Piano Triennale di fabbisogno del personale 2016-2018, approvato con determina 

Asur n.506 del 5/8/2016; 

5) di notificare il presente provvedimento all’interessato ed all’Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno; 

6) di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 29/96 e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  

                (dott. Bruno Valentini) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 


