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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 107/AV2 DEL 25/01/2018  
      

Oggetto: COMANDO DELLA DOTT.SSA VENANZETTI MARZIA - ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO CAT. C  -  DALL’INRCA ANCONA - ALL’ASUR MARCHE - AREA 
VASTA N. 2 FABRIANO. 

 
 

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 U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e U.O.C. 
Supporto all’Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- 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 il comando presso l’Area Vasta n. 2 Fabriano, della Dott.ssa Venanzetti Marzia, 

dipendente dell’INRCA Ancona in qualità Assistente Amministrativo cat. C a tempo indeterminato, ai 

sensi dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 22/01/2018 al 21/01/2019; 

 

3. Dare atto che la dipendente in comando viene assegnata all’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del 

Personale di Fabriano;  
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4.  Assumere, per l’intero periodo di comando della dott.ssa Venanzetti Marzia, tutti gli oneri stipendiali 

e previdenziali relativi e provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti 

all’interessata; 

 

5. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel Bilancio 

ASUR  - sezionale Area Vasta 2 per gli anni di competenza; 

 

6. 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; 

 

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 
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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 della U.O.C. 

Supporto  all’Area Politiche del Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente 

provvedimento sarà inserito nel Bilancio ASUR  - sezionale Area Vasta 2 per gli anni di competenza. 

 

 

 

 

 UOC Supporto all’Area Controllo di Gestione       UOS Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza 

                    Il Dirigente         Il Dirigente 

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

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n°6 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 Area Comparto del 20.09.2001 - art. 20; 

 

Motivazione: 

 

Premesso che: 

 

Con nota prot. n. 192894 del 14.11.2016 questa Area Vasta 2, a seguito dell’istanza formulata dalla 

Dott.ssa Venanzetti Marzia con nota acquisita agli atti  prot. n. 40344 del 25/02/2016, ha richiesto 

l’assenso al comando ex art. 20 del CCNL area comparto del 20.09.2001 per la durata di anni uno 

della Dott.ssa Venanzetti dipendente a tempo indeterminato in qualità di Assistente Amministrativo 

presso l’U.O. Amministrazione Risorse Umane  dell’INRCA di Ancona; 

 

Con nota n. 34737/2016, ns. prot. n. 195149 del 16/11/2016, l’INRCA ha risposto di non poter 

accogliere la richiesta sopraindicata; 

 

Con successiva nota  n. 216815 del 23/12/2016 e con nota n. 151629 del 26/09/2017  è stata 

rinnovata la richiesta di attivazione del comando per la dott.ssa Venanzetti Marzia, da parte della 

Direzione di questa Area Vasta n. 2; 

 

Con nota n. 29367/17, ns prot. n. 170037 del 27/10/2017, l’INRCA ha rappresentato l’impossibilità di 

acconsentire al comando della dott.ssa Venanzetti Marzia senza procedere alla sostituzione della 

stessa; 

 

Con nota 1775/2018 acquisita agli atti con nota n. 10132 del 19/01/2018, l’INRCA ha trasmesso in 

allegato la determina con la quale dispone il comando della Dott.ssa Venanzetti presso questa Area 

Vasta n. 2 con decorrenza 22/01/2018 per la durata di un anno precisando che ai sensi dell’art. 20 

CCNL Integrativo area comparto  20/09/2001, l’onere economico e previdenziale che ne deriva sarà 

a carico di questa Area Vasta 2 che provvederà ad erogare direttamente all’interessata le 

competenze stipendiali; 

     

Visto l’art. 20 del CCNL Integrativo per l’area del Comparto del 20.09.2001, che disciplina l’istituto 

del comando per il personale del comparto, che 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, ….”  



 
 

                    

 

Impronta documento: A6413C97E1E3D4189E937D9228EE72B252E6844B 

(Rif. documento cartaceo AFF146F3C77DFE13612D971A8501215A6545497F, 12/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 107/AV2 

Data: 25/01/2018 

- 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.”  

 
Ritenuto pertanto di accogliere in comando la dott.ssa Venanzetti Marzia; 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" 
e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”., si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA  
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di accogliere il comando presso l’Area Vasta n. 2 Fabriano, della Dott.ssa Venanzetti Marzia, 
dipendente dell’INRCA Ancona in qualità Assistente Amministrativo cat. C a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art. 20 del CCNL integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 
22/01/2018 al 21/01/2019; 
 

3. Di dare atto che la dipendente in comando viene assegnata all’U.O.C. Supporto all’Area 
Politiche del Personale di Fabriano;  

 

4. Di assumere, per l’intero periodo di comando della dott.ssa Venanzetti Marzia, tutti gli oneri 
stipendiali e previdenziali relativi e provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti 

dovuti all’interessata; 
 

5. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà inserito nel 
Bilancio ASUR  - sezionale Area Vasta 2 per gli anni di competenza; 

 
6. 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; 

 
7. 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 
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- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
  


