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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1126/AV2 DEL 19/07/2018  
      

Oggetto: COMANDO IN ENTRATA DEL SIG. FARDELLA FABRIZIO COLL. PROF. TEC. 
ESP. INFORMATICO CAT. DS E CONTESTUALE COMANDO IN USCITA DEL SIG. 
GAETTI GIOVANNI  PROGRAMMATORE CAT. C. 

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

provvedimento; 

   

2. Accogliere la richiesta di comando presso quest’Area Vasta n. 2, del Sig. Fabrizio Fardella, nato a 

Senigallia 15/12/1956, Collaboratore Professionale Tecnico Esperto Informatico Cat. Ds a tempo 

indeterminato dipendente dell’Area Vasta 1, ai sensi dell’ex art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001; 

 

3. Concedere l’assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto 

del 20.09.2001, al Sig. Gaetti Giovanni nato ad Ancona (AN) il 12/05/1968, dipendente di questa 

Area Vasta 2 in qualità di Programmatore Cat. C a tempo indeterminato, presso l’ASUR Marche - 

Area Vasta 1 sede di Fano;  
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4. Stabilire che i comandi in oggetto avranno decorrenza contestuale dal 01/08/2018 e per mesi sei, 

subordinatamente all’adozione da parte dell’Area Vasta 1 di un analogo provvedimento di 

condivisione; 

 

5. Assumere direttamente, per l’intero periodo di comando, tutti gli oneri stipendiali e previdenziali 

spettanti al Sig. Fabrizio Fardella che saranno compresi nel Bilancio ASUR – Area Vasta 2 Fabriano 

per l’anno 2018 e seguente.  

 

6. Dare atto che gli emolumenti spettanti al Sig. Gaetti Giovanni, durante il periodo di comando, con i 

relativi oneri assistenziali e previdenziali, verranno corrisposti direttamente dall’Azienda di 

destinazione;  

 

7. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà ricompreso nel 

Budget 2018 dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio dell’ASUR ;  

 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 

 

9. 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 
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UU.OO. SUPPORTO ALL’AREA CONTROLLO DI GESTIONE E SUPPORTO ALL’AREA 
CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA: 
 
 

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

Supporto all’Area Politiche del Personale, attestano che gli oneri derivanti dall’adozione della presente 

determina saranno compresi nel Budget 2018 dell’Area Vasta 2 e nel Bilancio ASUR. 

 

 

 

 

 

 U.O.C.  Supporto all’Area Controllo                 U.O.S Supporto all’Area Contabilità  

         di Gestione         Bilancio e Finanza 

                    Il Dirigente                 Il Dirigente 

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

 

 
 
 

……………………………………………..                         ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n° 5 pagine di cui n°0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’area Politiche del Personale  

 

 Normativa di riferimento: 

- CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001 - Art. 20; 

 

Premesso che: 

 

-  con nota prot. n. 0176663 del 09/11/2017 e n. 0109031/2018 il sig. Fardella Fabrizio, nato a 

Senigallia il 15/12/1956, dipendente a tempo indeterminato nel profilo professionale di 

Collaboratore Professionale Tecnico Esperto Informatico Cat. Ds presso l’U.O.C. Sistemi 

informativi dell’Area Vasta n. 1, ha chiesto, il comando in entrata presso l’Area Vasta 2 

motivando l’istanza per esigenze familiari;  

 

- con nota prot. n. 109463 del 12/07/2018 il Sig. Gaetti Giovanni, nato ad Ancona (AN) il 

12/05/1968 dipendente a tempo indeterminato in qualità di Programmatore Cat. C presso il 

servizio SIA/Ced di questa AV2 sede di Fabriano, ha richiesto il comando in uscita presso l’Area 

Vasta n. 1; 

 

 

Visto l’art. 20 del C.C.N.L. integrativo del 20/09/2001, che disciplina l’istituto del comando per il 

personale del comparto, recita testualmente: 

 al comma 1: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente 

può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto 

anche di diversa regione…. Che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, 

profilo professionale, ….” 

 al comma 2: “ il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il 

consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda 

o l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato 

al servizio prestato presso l’azienda di provenienza.” 

 

Tutto quanto premesso si manifesta il consenso al comando in uscita del dipendente Sig. Giovanni 

Gaetti presso l’Area Vasta n. 1 attivando contestualmente in entrata il comando del Sig. Fardella 

Fabrizio presso questa Av2, proponendo quale data di decorrenza il 01/08/2018 

    

Esito dell’istruttoria: 

 

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

provvedimento; 
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2. Di accogliere la richiesta di comando presso quest’Area Vasta n. 2, del Sig. Fabrizio Fardella, 

nato a Senigallia 15/12/1956, Collaboratore Professionale Tecnico Esperto Informatico Cat. Ds a 

tempo indeterminato dipendente dell’Area Vasta 1, ai sensi dell’ex art. 20 del CCNL integrativo 

20/09/2001; 

 
3. Di concedere l’assenso al comando in uscita, ex art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del 

Comparto del 20.09.2001, al Sig. Gaetti Giovanni nato ad Ancona (AN) il 12/05/1968, 

dipendente di questa Area Vasta 2 in qualità di Programmatore Cat. C a tempo indeterminato, 

presso l’ASUR Marche - Area Vasta 1 sede di Fano;  

 
4. Di stabilire che i comandi in oggetto avranno decorrenza contestuale dal 01/08/2018 e per mesi 

sei, subordinatamente all’adozione da parte dell’Area Vasta 1 di un analogo provvedimento di 

condivisione; 

 
5. Di assumere direttamente, per l’intero periodo di comando, tutti gli oneri stipendiali e 

previdenziali spettanti al Sig. Fabrizio Fardella che saranno compresi nel Bilancio ASUR – Area 

Vasta 2 Fabriano per l’anno 2018 e seguente.  

 

6. Di dare atto che gli emolumenti spettanti al Sig. Gaetti Giovanni, durante il periodo di comando, 

con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, verranno corrisposti direttamente dall’Azienda di 

destinazione;  

 
7. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento verrà ricompreso  

nel Budget 2018 dell’Area Vasta n. 2 e nel Bilancio dell’ASUR ;  

 

8. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto 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. 

 
9. Di trasmettere 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. Supporto all’Area Politiche del Personale  

    Il Direttore                
Dott. Massimo Esposito 

 
          

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
  


