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Numero: 748/AV2 

Data: 16/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 748/AV2 DEL 16/05/2017  
      

Oggetto: MODIFICA DETERMINA N. 541 DEL 13/04/2017 AD OGGETTO “AVVISO 

FINALIZZATO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE”. 

 
 

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  Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio Controllo di Gestione 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate alla 

modifica della determina n. 541/2017 ad oggetto “Avviso finalizzato alla progressione economica del personale del 

Comparto. Nominare Commissione di Valutazione” nel punto 1 del dispositivo, come riportato nel punto 2 della 

presente determina. 

2. Nominare la Commissione preposta  alla valutazione delle istanze pervenute in relazione all’avviso finalizzato alla 

progressione economica orizzontale del personale del Comparto Sanità, indetto con determina n° 1001/AV2 del 

04/08/2016  e alla formulazione della definitiva graduatoria: 

- Dott. Esposito Massimo – Dirigente Amm.vo  -  membro effettivo 

- Binci Lucia – Assistente Amministrativo - membro effettivo 

- Berluti Lorenzo –  Assistente Amministrativo - membro effettivo 

3. Dare atto che la Commissione di Valutazione  nominerà al suo interno il Presidente e che  si avvarrà del supporto da 

parte del personale amministrativo della UOC Gestione Personale; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta 

2; 

5. 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. 
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6. 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 

 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione Personale, attestano 

dall’adozione della presente determina  non derivano costi a carico del Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area Vasta 2. 

 

 

 

  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott. ssa Maria Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Normativa di riferimento: 
 

- CC.CC.NN.LL. del personale Comparto Sanità; 

- Determina n. 888/AV2 del 11/07/2016 “ Recepimento Accordo Integrativo – Progressione Orizzontale – Personale 

Area Comparto”; 

- Determina n. 1001/AV2 del 04/08/2016“ Avviso progressioni economiche orizzontali personale del Comparto Area 

Vasta 2”; 

- Determina n. 1815/AV2 del 30/12/2016“Progressione economica orizzontale per il personale del Comparto, in 

esecuzione del CCIA recepito con determina n. 888/AV2 del 11/07/2016. Ammissione ed esclusione candidati –

graduatoria e determinazioni conseguenti. 

 

Motivazione: 
 

Con determina n. 888/AV2 del 11/07/2016 è stato  recepito l’Accordo Integrativo – Progressione Orizzontale – 

Personale Area Comparto dell’Area Vasta 2; 

 

In esecuzione della determina n. 1001/AV2 del 04/08/2016 è stato indetto apposito avviso di selezione interna, per titoli, 

finalizzata alla progressione economica orizzontale del personale del Comparto Sanità, mediante attribuzione a decorrere 

dal 01/01/2015 della fascia retributiva immediatamente superiore a quella di appartenenza;  

 

Il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Area Vasta 2 ed il termine per la presentazione 

delle domande è scaduto in data 30/09/2016; 

 

L’avviso in argomento prevede che alla valutazione delle istanze pervenute dovrà provvedere un’apposita Commissione  

che dovrà altresì formulare la conseguente graduatoria; 

 

Con determina n. 1815/AV2 del 30/12/2016 si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati alla graduatoria 

e alla formulazione di una graduatoria provvisoria,  riservandosi di trasmettere eventuali richieste presentate dai 

candidati  di riesame o di rettifica del proprio punteggio all’apposita Commissione di Valutazione ; 

 

La direzione di Area Vasta con mail del 23/03/2017 ha chiesto ai Dirigenti Amministrativi area ATL, alla Dirigenza 

delle Professioni Sanitarie  dell’Area Infermieristico Ostetrica e Tecnico Diagnostica di proporre tre nominativi che non 

abbiano  partecipato alle procedure in oggetto, da inserire in seno all’apposita commissione;  

 

Preso atto delle proposte pervenute, con determina n. 541/AV2 del 13/04/2017 sono stati nominati i membri della 

Commissione di Valutazione. 

 

I membri nominati, con successive comunicazioni,  hanno fatto presente che a causa di impegni lavorativi e familiari non 

sono nella possibilità di esperire gli adempimenti nel breve lasso di tempo a disposizione, occorre pertanto modificare la 

determina di cui sopra, con altrettanti nominativi individuati dai dirigenti responsabili, al fine del rispetto dei termini 

stabiliti nell’accordo del 08/03/2017 relativamente  alla liquidazione degli emolumenti collegati alla progressione 

economica orizzontale . 

 

Preso atto dell’assenso dei dirigenti responsabili ai nominativi proposti con mail del 03-05-2017 , si ritiene di modificare 

il punto 1 del dispositivo della determina n. 541/AV2 del 13/04/2017 con i componenti di seguito elencati: 

 

Dott. Esposito Massimo – Dirigente Amm.vo -  membro effettivo 

Binci Lucia – Assistente Amministrativo - membro effettivo 

Berluti Lorenzo –  Assistente Amministrativo - membro effettivo. 

 

Dare  atto che  la  Commissione di Valutazione al suo interno nominerà il Presidente e che si avvarrà del supporto da 

parte del personale amministrativo della UOC Gestione Personale; 

 

Dare altresì atto che della presente modifica è stata informata la delegazione di parte sindacale area Comparto 
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nell’incontro del 10 Maggio u.s.. 

 

Dare atto altresì  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area 

Vasta 2; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. Procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate alla 

modifica della determina n. 541/2017 ad oggetto “Avviso finalizzato alla progressione economica del personale 

del Comparto. Nominare Commissione di Valutazione” nel punto 1 del dispositivo, come riportato nel punto 2 

della presente determina. 

2. Nominare la Commissione preposta  alla valutazione delle istanze pervenute in relazione all’avviso finalizzato 

alla progressione economica orizzontale del personale del Comparto Sanità, indetto con determina n° 1001/AV2 

del 04/08/2016  e alla formulazione della definitiva graduatoria: 

Esposito Massimo -  Dirigente Amm.vo - membro effettivo 

Binci Lucia – Assistente Amministrativo - membro effettivo 

Berluti Lorenzo –  Assistente Amministrativo - membro effettivo 

3. Di dare atto che la Commissione di Valutazione nominerà al suo interno il Presidente e  che si avvarrà del 

supporto da parte del personale amministrativo della UOC Gestione Personale; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio ASUR 2017 - sezionale Area 

Vasta 2; 

5. 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. 

6. Di trasmette 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 Dirigente  Responsabile 

   Dott. Massimo Esposito 

 

          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


