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Data: 05/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1430/AV2  05/10/2017  
      

Oggetto: Sig.ra PACI SABINA – Collaboratore Tecnico Professionale-Sociologo, cat. 
D – Passaggio al ruolo amministrativo di Collaboratore Amministrativo 
Professionale-Sociologo, cat. D. Art. 17 comma 3 del CCNL Area Comparto Sanità 
7/4/1999 

 
 

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 aggetto: “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 AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n.2”; 

 

VISTE le attestazioni del dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico – 

Finanziarie  Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di accogliere la richiesta avanzata dalla dipendente sig.ra Paci Sabina di passaggio, dal profilo 

professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Sociologo, cat. D, posizione economica D1, al 

profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, posizione economica D1; 

 

3) Di inquadrare la sig.ra Paci Sabina, a seguito del passaggio, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del CCNL 

Area Comparto Sanità 7/4/1999 nel profilo professionale del ruolo amministrativo di “Collaboratore 

Amministrativo Professionale – Sociologo” cat. D posizione economica D1; 

 

4) Di dare atto che il passaggio di che trattasi  rientra nei limiti della dotazione organica in quanto la 

consistenza numerica della stessa rimane invariata; 

 

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
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6) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

                                         

       

      Il Direttore AREA VASTA N.2  

                   (Ing. MAURIZIO BEVILACQUA) 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I  sottoscritti attestano  che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris ) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 di riferimento 

Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro  comparto Sanità stipulato in data 7/4/1999; 

 
 

 Motivazione: 

Preso atto che: 

 

∙ la sig.ra Paci Sabina e’ stata assunta con decorrenza 16/11/2008  a tempo indeterminato presso questa 

Area Vasta n. 2 – sede di Jesi (ex Zona Territoriale n.5), a seguito di procedura di stabilizzazione (L. n. 

296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007), nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico 

Professionale – Sociologo, cat. D; 

La stessa e’ stata assegnata presso l’U.O. Cure Primarie Ambito A – sede di Jesi 

 

∙ con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 2 n. 79 del 20/01/2015 la sig.ra Paci Sabina e’ stata 

assegnata temporaneamente presso l’Area Vasta n. 4 – Fermo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 

151/2001, con decorrenza 01/02/2015, per anni 3, fino al 31/01/2018; 

 

∙ con decorrenza 1/01/2015 alla sig.ra Paci Sabina e’ stata attribuita la fascia retributiva superiore da cat. 

D, fascia economica iniziale a cat. D, fascia economica D1; 

 

Vista la nota, acquisita al protocollo in data 19/9/2017 prot. 45329, con la quale la sig.ra Paci Sabina 

chiede di poter essere inquadrata nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale 

– Sociologo, ai sensi dell’art. 17 del CCNL Area Comparto Sanità del 7/4/1999; 

 

Richiamato in particolare il comma 3 del citato art. 17 il quale testualmente recita: “I passaggi orizzontali 

dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello vengono 

effettuati dalle aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti cultuali e 

professionali previsti per l’accesso al profilo della declaratoria di cui all’allegato 1. In caso di più 

domande si procede alla selezione interna…. Omissis…..”; 

l’allegato 1 della declaratoria di cui all’allegato 1 prevede quale requisito per l’accesso dall’esterno della 

cat. D il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione.  

 

Valutato che la sig.ra Paci Sabina e’ in possesso del Diploma di laurea in Sociologia conseguita presso 

l’Università di Urbino e che pertanto e’ in possesso del requisito per l’accesso dall’esterno e 

corrispondente allo specifico settore dell’attività di assegnazione (sociologo amministrativo); 

 

Considerato, pertanto, in applicazione di quanto sopra e sulla base dell’accertamento dei requisiti di poter 

accogliere l’istanza di passaggio al profilo professionale (ruolo amministrativo) di Collaboratore 

Amministrativo Professionale – Sociologo, cat. D, posizione economica D1 della sig.ra Paci Sabina nata a 

Camerino, dipendente di questa Area Vasta n.2 a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore 

Tecnico Professionale – Sociologo, cat. D, posizione economica D1; 

 

Ritenuto che tale passaggio non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa Azienda Sanitaria 

Unica Regionale delle Marche; 
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Ritenuto, altresì, che il passaggio di che trattasi rientra nei limiti della dotazione organica in quanto la 

consistenza numerica della stessa rimane invariata; 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di accogliere la richiesta avanzata dalla dipendente sig.ra Paci Sabina di passaggio, dal profilo 

professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Sociologo, cat. D, posizione economica D1, al 

profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D, posizione economica D1; 

 

3) Di inquadrare la sig.ra Paci Sabina, a seguito del passaggio, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del CCNL 

Area Comparto Sanità 7/4/1999 nel profilo professionale del ruolo amministrativo di “Collaboratore 

Amministrativo Professionale – Sociologo” cat. D posizione economica D1; 

 

4) Di dare atto che il passaggio di che trattasi  rientra nei limiti della dotazione organica in quanto la 

consistenza numerica della stessa rimane invariata; 

 

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico di questa 

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

6) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 

                   U.O.C Gestione Personale 

                 Il Dirigente  

             (Dott. Massimo Esposito) 

 

 

              

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


