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Numero: 1814/AV2 

Data: 15/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1814/AV2 DEL 15/12/2017  
      

Oggetto: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VASTA 2. MOBILITÀ COMPENSATIVA 
TRA I TECNICI DELLA PREVENZIONE SIG.A CICIONE GIULIA E SIG. LOMBARDI PAOLO. 
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 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 Dirigente 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, di cui all’allegato documento istruttorio, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2) autorizzare la mobilità compensativa tra i Collaboratori professionali sanitari – Tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Vasta 2, Sig.a Cicione Giulia, dell’U.O.C. Sanità Animale – sede di Jesi e Sig. Lombardi 
Paolo, dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – sede di Ancona; 

3) fissare al 1° gennaio 2018 la data effettiva dello scambio compensativo tra i dipendenti di cui al 
punto 2) che precede; 

4) dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa a carico dell’ASUR;  

5) 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) 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 



 
 

                    

 

 

 

Impronta documento: 91D8B13D303CA554F754483D958F965B297D91FC 

(Rif. documento cartaceo E34654F7F57CE9EB5B86C89EEB1E8953A71E2D1C, 606/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1814/AV2 

Data: 15/12/2017 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale delle Marche. 

 

U.O. Risorse economico/finanziarie 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

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

……………………………………………………… 

 
 

 
 
 

La presente determina consta di n. 3 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

Normativa di riferimento 

· art. 30 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche». 

· Art. 21 C.C.N.L. 19/04/2004, ed in particolare il comma 5. 
· Art. 6 del «Regolamento inerente i criteri e la relativa graduazione, per la valutazione delle istanze di 

mobilità volontaria “esterna”» allegato alla determina n. 527/DGASUR del 05/08/2014 ad oggetto: 
«Approvazione delle Linee Guida e del Regolamento per la valutazione delle istanze di mobilità del 
personale del Comparto, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.» 

· Vigente CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.  
Motivazione 

Vista la nota congiunta datata 26/10/2017, prot. n. 169480, con la quale Sig.a Cicione Giulia ed il Sig. 
Lombardi Paolo, Collaboratori professionali sanitari - Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro categoria D a tempo indeterminato del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta n. 2, in 
forza rispettivamente presso l’U.O.C. Sanità Animale – sede di Jesi e l’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro – Sede di Ancona, chiedono lo scambio compensativo; 

richiamato il comma 5 dell’art. 21 del CCNL del comparto del Servizio sanitario nazionale 19 aprile 2004 che 
consente, nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo 20/09/2001, la mobilità a 
compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e 
profilo professionale, previo consenso della azienda o ente interessati; 

richiamato altresì l’art. 6 “Mobilità di Compensazione” del regolamento per la valutazione delle istanze di 
mobilità volontaria del personale del comparto allegato alla determina del Direttore Generale ASUR n. 
527/ASURDG del 05/08/2014, ed in particolare l’ultimo comma che recita testualmente: “qualora la mobilità 
in oggetto provenga da n. due dipendenti appartenenti entrambi a questa Azienda e gli stessi oltre a 
possedere il corrispondente profilo professionale svolgano le stesse mansioni, l’assenso è dovuto” 

acquisito agli atti il parere favorevole alla contestuale mobilità compensativa tra i precitati tecnici del 
Direttore dell’U.O.C. Sanità Animale nonché la nota con la quale il Direttore dell’U.O.C. Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con riferimento al Regolamento di cui alla determina n.785/AV2 del 
12/06/2015, prende atto della richiesta; 

ritenuto, pertanto, di poter concedere ai precitati Tecnici della Prevenzione il nulla osta alla mobilità 
compensativa e di indicare quale decorrenza congrua per lo scambio di che trattasi il 01/01/2018; 
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 autorizzare la mobilità compensativa tra i Collaboratori professionali sanitari – Tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Area Vasta 2 Sig.a Cicione Giulia, dell’U.O.C. Sanità Animale – sede di Jesi e Sig. Lombardi 
Paolo, dell’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – sede di Ancona;  

2) di proporre, quale data congrua per lo scambio compensativo di cui trattasi, il 1° gennaio 2018; 

3) di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri di spesa a carico dell’ASUR. 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Renzo Bigi) 
Il Responsabile Unità Operativa 

(Dott. Massimo Esposito) 
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- ALLEGATI - 
nessun allegato 


