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Numero: 1510/AV2 

Data: 26/10/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1510/AV2 DEL 26/10/2018  
      

Oggetto: aspettativa s.a., ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b), CCNL Integrativo del 
CCNL Area Dirigenza SPTA 08/06/2000 per conferimento incarico di Direttore 
dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano” assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs. n. 165/2001; 

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; 

VISTA l’attestazione delle Dirigenti della U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto 

all’Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

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

2. di prendere atto della comunicazione prot. n. 151406/2018 dell’Ing. Bevilacqua Maurizio, Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa “Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’Area Vasta 2, 

circa la fruizione dell’aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore di Area Vasta 2, 

ai sensi dell’art. 10, c.8, lett. b), del CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza SPTA 08.06.2000, a far data 

dal 18/09/2018 e fino alla data di cessazione dell’incarico di Direttore Generale ASUR, per il periodo 

massimo di anni due decorrenti dal 28/07/2018 e nelle more delle procedure selettive di cui al D.Lgs. 

171/2016;   

3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR 

AV2;   
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4. di dare atto che detto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del 

trattamento di quiescenza e previdenza; 

5. di dare atto che il presente provvedimento 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. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..  

 

 

                                              IL DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 
                                   “ Supporto all’area Politiche del Personale” 
                                    Dott.ssa Rosaria Ciancaione  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Le sottoscritte, visto il punto 2 dello schema di determina contenuto nel documento istruttorio riportato in calce al 

presente atto, sottoscritto dal Dirigente Direttore della U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale”, 

attestano che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio ASUR AV2. 

 

 

U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”       U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 

Il Dirigente responsabile                                              Il Dirigente responsabile 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 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 di riferimento: 

- L.R. 13/2003 e ss.mm.ii.;  

- Art. 10 - comma 8, lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza SPTA  08/06/2000;  

- DGRM n.1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “art. 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’ASUR Marche”; 

- Determina DG/ASUR  n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta”; 

- Contratto individuale di lavoro sottoscritto il 18/09/2018. 

 

Motivazione: 
 
     Richiamata la DGRM n.1221 del 17/09/2018 con cui la Regione Marche ha nominato i Direttori delle Aree 

Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, tra i quali, per l’Area Vasta 2, l’Ing. Maurizio Bevilacqua, 

Dirigente Responsabile dell’U.O.C. “Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”;   

     Richiamata la determina DG/ASUR n. 562 del 25/09/2018 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR 

Marche recepisce la DGRM n.1221 del 17/09/2018, dando atto che gli incarichi predetti decorrono dal 

18/09/2018, data di sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro; 

     Richiamata la determina n. 1370/AV2 del 25/09/2018 con la quale si è preso atto dell’insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua quale Direttore di Area Vasta n. 2, a decorrere dal 18/09/2018; 

     Vista la nota prot. n. 151406/2018, con la quale l’Ing. Bevilacqua Maurizio, Direttore dell’Unità Operativa 

Complessa “Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” comunica di usufruire di un 

periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. b), del CCNL Integrativo del CCNL Area 

Dirigenza SPTA 8.06.2000, per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Area Vasta n. 2, con decorrenza dal 

18/09/2018 (data di sottoscrizione contratto individuale di lavoro) per tutta la durata dell’incarico del Direttore 

Generale ASUR, per il periodo massimo di anni due decorrenti dal 28/07/2018 e nelle more delle procedure 

selettive di cui al D.Lgs. 171/2016;  

       Dato atto che in relazione alla decorrenza dell’incarico di Direttore dell’Area Vasta 2 fissata al 18/09/2018 e 

alla conclusione dell’incarico precedente scaduto il 14/09/2018 (cfr. DGASUR n. 441 e 446/18), l’Ing. Maurizio 

Bevilacqua nel periodo 15/09/2018-17/09/2018 risulta in servizio senza soluzione di continuità nel ruolo di 

Direttore dell’U.O.C. “Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche”; 

     Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto della comunicazione prot. n. 151406/2018 dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua, in ordine all’aspettativa finalizzata all’espletamento dell’incarico di Direttore di Area Vasta n. 2, con 

decorrenza 18/09/2018. 
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 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente Direttore della U.O.C. “Supporto all’Area Politiche del 

Personale” l’adozione della seguente determina: 

1. di prendere atto della comunicazione prot. n. 151406/2018 dell’Ing. Bevilacqua Maurizio, Direttore dell’Unità 

Operativa Complessa “Supporto all’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’Area Vasta 2, 

circa la fruizione dell’aspettativa senza assegni per l’espletamento dell’incarico di Direttore di Area Vasta 2, 

ai sensi dell’art. 10, c.8, lett. b), del CCNL Integrativo del CCNL Area Dirigenza SPTA 08.06.2000, a far data 

dal 18/09/2018 e fino alla data di cessazione dell’incarico di Direttore Generale ASUR, per il periodo 

massimo di anni due decorrenti dal 28/07/2018 e nelle more delle procedure selettive di cui al D.Lgs. 

171/2016;   

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR 

AV2;   

3. di dare atto che detto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e del 

trattamento di quiescenza e previdenza; 

4. di dare atto che il presente provvedimento 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. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..  

 

 

Il Responsabile dell’ istruttoria 

        (Tiziana Mercuri) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 


