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Data: 20/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 621/AV2 DEL 20/04/2018  
      

Oggetto: COMANDO IN ENTRATA DELLA DR.SSA BUFARINI NOEMI, 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PRESSO L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 
MARCHE 

 
 

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 di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Procedere al comando della dr.ssa Bufarini Noemi, in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche, con 

decorrenza 1°/05/2018 per mesi dodici (30/04/2019); 

3. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato allo specifico conto economico del 

bilancio Asur 2018 e seguenti; 

4. Notificare il presente provvedimento alla Dr.ssa Bufarini Noemi ed all’Università Politecnica delle Marche, per i 

provvedimenti di competenza; 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013. 

6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

      Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

 

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

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato allo specifico conto economico 

del bilancio Asur 2018 e seguenti. 
 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris         (Dott.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 - 
 

Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 Art. 20, CCNL integrativo 20/09/2001 

 

Motivazione: 

 
L’art 20 del CCNL integrativo 20/09/2001, al comma 1 dispone che  “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 ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto 

della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente..” e al comma 2 dispone che “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..” 

  

A seguito del pensionamento della dipendente L.R., collaboratore amministrativo dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del 

Personale, Ufficio Previdenza, sede di Jesi, si è reso necessario provvedere alla copertura del posto resosi vacante, attraverso 

l’assunzione di una figura professionale di comprovata esperienza nel settore. 

  

Per le motivazioni sopra esposte, il Direttore di Area Vasta 2, sentita precedentemente per vie brevi, la dr.ssa Bufarini 

Noemi, con nota prot. 174811 del 07/11/2017, presentava al Direttore Generale dell’Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM), la richiesta di assegnazione in comando presso suddetta Area Vasta, della interessata sopracitata, dipendente a 

tempo indeterminato cat. e posizione economica D2, presso l’Università Politecnica Delle Marche, Divisione Risorse Umane,  

Ufficio Pensioni,  con decorrenza 1° gennaio 2018. 

 

In data 12/12/2017, con nota acquisita al prot. n. 0194933, il Direttore Generale dell’UNIVPM, comunicava che, valutata 

l’organizzazione interna e il fabbisogno del personale, al momento non era possibile accogliere la richiesta di assegnazione in 

comando della Dr.ssa Bufarini Noemi. Tuttavia, l’Amministrazione dell’UNIVPM, si riservava la possibilità di cambiare 

orientamento, qualora fossero mutate le condizioni relative a quanto sopra esposto, indicando come data utile, 

presumibilmente, il mese di maggio 2018. 

 

Preso atto di quanto comunicato dall’UNIVPM, il Direttore di Area Vasta 2, con nota prot. 0049749 del 27/03/2018, 

chiedeva al Direttore Generale, di rivalutare la possibilità di concedere il comando alla dipendente in oggetto, indicando 

come termine di decorrenza, il 1° maggio 2018.  

 

Acquisita la dichiarazione di disponibilità dell’interessata, il Direttore Generale dell’UNIVPM, con nota prot. n. 0058767del 

12/04/2018, esprimeva il nulla osta al comando della dr.ssa Bufarini Noemi presso l’Area Vasta n. 2, sede di Jesi, a decorrere 

dal 1° maggio 2018 per la durata di mesi dodici. 

 

Ai sensi dell’art.70, comma 12, D.Lgs n. 165/2001….”omissis…l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa 

all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale…” 

 

L’Area Vasta 2 si farà carico pertanto del trattamento economico annuo lordo da corrispondere alla dr.ssa Bufarini Noemi. 
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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. Procedere al comando della dr.ssa Bufarini Noemi, in servizio presso l’Università Politecnica delle Marche, con 

decorrenza 1°/05/2018 per mesi dodici (30/04/2019); 

2. Dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà imputato allo specifico conto economico del 

bilancio Asur 2018 e seguenti; 

3. Notificare il presente provvedimento alla Dr.ssa Bufarini Noemi ed all’Università Politecnica delle Marche, per i 

provvedimenti di competenza; 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul 

sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

              Il Responsabile del Procedimento 

                (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

 
 

Il Dirigente Responsabile 

(dott. Bruno Valentini) 

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato 

 


