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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1211/AV2
10/08/2018
Oggetto: UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA “PATRIMONIO, NUOVE OPERE E
ATTIVITA’ TECNICHE" DELL’AREA ATL DELL’AV2 – PROROGA INCARICO
SOSTITUTIVO ING. TITTARELLI CLAUDIO.

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;

-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Prorogare la responsabilità pro-tempore della Struttura Complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività
Tecniche”, individuata quale funzione di Line dell’Area ATL con determina n.265/AV2 del 5/5/2017
all’Ing. Claudio Tittarelli;
3. Dare atto che l’incarico, di cui al precedente punto 1), viene attribuito, ai sensi del comma 5 dell’art. 18
del CCNL 8/6/2000, con decorrenza 27 luglio 2018 e fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa
senza assegni del titolare dell’incarico: Ing. Maurizio Bevilacqua e comunque non oltre il 14/9/2018;
4. Dare atto che con la medesima decorrenza, al dirigente ingegnere suindicato, verrà erogata la retribuzione
di posizione (parte fissa e variabile), prevista per la struttura complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed
Attività Tecniche” nell’atto di graduazione delle funzioni Area ATL vigente, la quale farà carico al
“Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di
struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010.
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5. Riconoscere, altresì, all’Ing. Claudio Tittarelli, con decorrenza 27/7/2018, la indennità di direzione di
struttura complessa nella misura massima prevista dall’art. 36 comma 1 del CCNL sottoscritto in data
3/11/2005, pari ad € 9.432,05 annui lordi, al netto della tredicesima mensilità, la quale farà carico
anch’essa al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e
indennità di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
6. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
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:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri a
carico Aziendale derivanti dal presente provvedimento verranno imputati ai competenti conti del personale dipendente.

U.O. Bilancio
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Letizia Paris
………………………………………………

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 ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento:

- Regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali – Area della Dirigenza SPTA recepito con determina n.1789 del
18/9/2012 del Direttore della Area Vasta n.2;
- Intesa del 14/2/2013 con le OO.SS. della Dirigenza PTA relativa alla graduazione delle funzioni
dell’Area PTA, a seguito di informativa del 14/2/2013;
- Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore Area Vasta n.2.
- Determina n. 1041/AV2 del 5/8/2015.
- Art. 18 comma 5 del CCNL 8/6/2000.
Motivazione:
Con determina n. 265/ASURDG del 5/5/2017 è stato approvato l’assetto funzionale e organizzativo dell’ATL
dell’Area Vasta n.2.
Relativamente alla struttura complessa: “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, la quale figurava tra le
articolazioni di “Line” dell’Area Vasta 2, si è provveduto a conferire, all’Ing. Maurizio Bevilacqua, con
determina n.291/AV2 del 27/2/2014, la responsabilità dell’incarico dirigenziale citato, con decorrenza 1°/3/2014
per anni cinque.
Con determina dirigenziale n.1041/AV2 del 5/8/2015 si è concessa all’ing. Maurizio Bevilacqua, l’aspettativa
senza assegni, a seguito della nomina del medesimo in qualità di “Direttore dell’Area Vasta n.2” intervenuta con
determina del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 550 del 31/7/2015. Tale aspettativa ha avuto decorrenza
1°/8/2015 fino al 26/7/2018.
Con successiva determina n.1436/AV2 del 9/11/2015 veniva conferito, all’Ing. Tittarelli Claudio, l’incarico di
Responsabile della suddetta struttura complessa, con decorrenza dal 1/11/2015 per tutto il periodo di fruizione
dell’aspettativa senza assegni dell’Ing. Bevilacqua e comunque non oltre il 26/7/2018. In data 21/11/2015 veniva
sottoscritto il contratto individuale di lavoro, per l’incarico di natura sostitutiva de quo, con l’Ing. Tittarelli
Claudio con decorrenza 1/11/2015 fino al 26/7/2018.
Con determina n. 441/ASURDG del 27/7/2018 ad oggetto “Direttori di Area Vasta – determinazioni ai sensi
dell’art. 3 del D-L. 16/5/1994 n.293 convertito con Legge n.444 del 15/7/1994” e successiva modifica, di cui alla
determina n. 446/ASURDG del 30/7/2018, venivano prorogati, al fine di garantire la continuità delle funzioni
gestionali in ambito di Area Vasta, gli incarichi dei direttori delle Aree Vaste dell’Asur, tra i quali figurava l’Ing.
Maurizio Bevilacqua – Direttore dell’Area Vasta n.2, con decorrenza dal 1° agosto 2018 fino al 14 settembre
2018. Pertanto, in esecuzione della citata determina n. 441/ASURDG del 27/7/2018 l’Ing. Maurizio Bevilacqua
chiedeva la proroga dell’aspettativa senza assegni, per l’espletamento delle funzioni di Direttore della Area Vasta
n.2, fino al 14/9/2018.
Tutto quanto premesso, su disposizione della Direzione di questa Area Vasta, si ritiene di prorogare l’incarico di
Responsabile pro-tempore della struttura complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche”, già
conferita con determina n.291/AV2 del 27/2/2014 all’Ing. Maurizio Bevilacqua, all’Ing. Claudio Tittarelli con
decorrenza dal 27/7/2018 e fino al 14/9/2018.
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Esito dell’istruttoria:
Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Direttore di Area Vasta n.2 l’adozione del seguente schema di
determina:
1. di prorogare la responsabilità pro-tempore della Struttura Complessa “Patrimonio, Nuove Opere ed
Attività Tecniche”, individuata quale funzione di Line dell’Area ATL – dell’Area Vasta n.2, con
determina n.265/AV2 del 5/5/2017, all’Ing. Claudio Tittarelli;
2. di dare atto che l’incarico, di cui al precedente punto 1), viene attribuito, ai sensi del comma 5 dell’art. 18
del CCNL 8/6/2000, con decorrenza 27 luglio 2018 e fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa
senza assegni del titolare dell’incarico: Ing. Maurizio Bevilacqua e comunque non oltre il 14/9/2018;
3. di dare atto che con la medesima decorrenza, al dirigente ingegnere suindicato, verrà erogata la
retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) prevista per la struttura complessa “Patrimonio, Nuove
Opere ed Attività Tecniche” nell’atto di graduazione delle funzioni Area ATL vigente la quale farà carico
al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità
di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010.
4. di riconoscere, altresì, all’Ing. Claudio Tittarelli, con decorrenza 27/7/2018, la indennità di direzione di
struttura complessa nella misura massima prevista dall’art. 36 comma 1 del CCNL sottoscritto in data
3/11/2005, pari ad € 9.432,05 annui lordi, al netto della tredicesima mensilità, la quale farà carico
anch’essa al “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e
indennità di struttura complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
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 del Procedimento e Direttore dell’Unità Operativa
(dott. Massimo Esposito)

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO

Impronta documento: 816335C63A255154920DC7E3D1056C04E6A36B38
(Rif. documento cartaceo D7361FD1C84F4AF9A6A4D6710F6408B594611457, 374/01/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

