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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1750/AV2 DEL 28/11/2017  
      

Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 19 C.C.N.L. 20/09/2001 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO CAT D – SIG.RA ANNARITA TROIANO . 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 

oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 

accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Procedere all’accoglimento della istanza di mobilità interregionale, prodotta dalla Sig.ra 

Annarita Troiano in data 14/12/2016 e acquisita agli atti con prot.0211033, di trasferimento 

interregionale in entrata, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Integrativo del 7/4/1999; 

3) Di proporre che la mobilità di cui trattasi decorra dal 1°/12/2017; 

4) Dare atto, altresì, che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio Asur 2017, in quanto la spesa per la dipendente di cui trattasi era già inclusa 

nel tetto di spesa per il Personale dell’Area Vasta n. 2 – triennio 2017-2019, approvato con 

determina Asur. N. 606/ASURDG del 12/10/2017; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 341FCD277A1AC46E6991B96EFE391F5F15C6C6BE 

(Rif. documento cartaceo B59BFD7AC45E6D13CE3E91BD41B18C88E6756F43, 96/01/7A2RU_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1750/AV2 

Data: 28/11/2017 

5) Notificare il presente provvedimento all’interessata ed all’Azienda AUSL della Romagna, sede 

legale Ravenna, di appartenenza della Sig.ra Annarita Troiano; 

6) Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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 s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa aggiuntivi a carico del 

Bilancio Asur 2017. 

 

 

Servizio Controllo di Gestione       U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile      Il Dirigente Responsabile  

Dr.ssa M. Letizia Paris          Dr.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE AV2 

Normativa: 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse); 

· CCNL Integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato in data 7/4/1999 – art.19; 

· Legge Regionale n. 13/2003 e s.m.i. 

 

Motivazione: 

 

Con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1131/AV2 del 16.9.2015 si è dato assenso al comando in 

entrata richiesto dalla Sig.ra Troiano Annarita, profilo professionale di CPS Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico – Cat.D, con decorrenza 16/9/2015 per mesi dodici, presso l’UO Medicina di 

Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Osimo. 

 

Con successiva Determina n. 1183/AV2 del 16/9/2016 si è provveduto a prorogare, per mesi dodici, il 

suddetto comando, a far data 16/9/2016 fino al 15/9/2017. Con Determina n. 1347/AV2 del 15/9/2017 si 

è ulteriormente prorogato il comando de quo fino al 15/9/2018. 

 

Richiamato l’art. 30 comma 2 bis del TUPI n.165/2001 che dispone: 

“Le amministrazioni provvedono in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti 

da altre amministrazioni, in posizioni di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area 

funzionale che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio”…..omissis….. 

 

La norma citata consente ai dipendenti in “comando” di accedere ad una procedura di mobilità 

“privilegiata”, nel senso che essi non vengono assoggettati ad alcun procedimento ad evidenza pubblica, 

neppure consistente in una valutazione comparativa dei titoli. 

 

Vista la istanza della Sig.ra Troiano Annarita, prodotta in data 14/12/2016 e acquisita agli atti con 

prot.0211033, di trasferimento interregionale in entrata, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Integrativo del 

7/4/1999. 

Accertato che, non esistono analoghe richieste di mobilità volontaria, di personale attualmente in 

comando del medesimo profilo professionale. 

Si ritiene, per quanto premesso, di poter procedere all’accoglimento dell’istanza di mobilità in entrata, 

prodotta dalla Sig.ra Annarita Troiano, in data 14/12/2016, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Integrativo del 

CCNL 7/4/1999, a far data 1°/12/2017. 

Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
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bilancio Asur 2017, in quanto la spesa per la dipendente di cui trattasi era già inclusa nel tetto di spesa 

del Personale dell’Area Vasta n. 2 – triennio 2017-2019, approvato con determina Asur. N. 

606/ASURDG del 12/10/2017. 

 
Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1. di procedere all’accoglimento della istanza di mobilità interregionale, prodotta dalla Sig.ra Annarita 

Troiano in data 14/12/2016 e acquisita agli atti con prot.0211033, di trasferimento interregionale in 

entrata, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Integrativo del 7/4/1999; 

2. di proporre che la mobilità di cui trattasi decorra dal 1°/12/2017; 

3. di dare atto, altresì, che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio Asur 2017, in quanto la spesa per la dipendente di cui trattasi era già inclusa nel 

tetto di spesa per il Personale dell’Area Vasta n. 2 – triennio 2017-2019, approvato con determina 

Asur. N. 606/ASURDG del 12/10/2017; 

4. di notificare il presente provvedimento all’interessata ed all’Azienda AUSL della Romagna, sede 

legale Ravenna, di appartenenza della Sig.ra Annarita Troiano; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 

L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

 

Il Responsabile Unità Operativa 

(Dr. Massimo Esposito) 
 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 

 


