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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 33/AV2 DEL 12/01/2018  
      

Oggetto: AREA ATL – PROROGA AFFIDAMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE UOC 
“SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE” - DR. MASSIMO ESPOSITO. 

 
 

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. Procedere alla proroga al dirigente amministrativo, dr. Massimo Esposito, della funzione di Responsabile 

della struttura complessa: “Supporto all’Area Dipartimentale Politiche del Personale” dell’Area Vasta 

n.2, con decorrenza 1°/1/2018 fino a tutto il 31/3/2018; 

2. Di dare atto che, il dirigente medesimo, in funzione della delega di cui alla determina n.1241 

del3/10/2015, è competente all’adozione di atti generalmente privi di contenuti programmatori, strategici, 

organizzativi e che non implicano apprezzamenti discrezionali ma si connotano per essere applicativi di 

normative e istituti contrattuali predefiniti, anche con rilevanza esterna, come elencati dal n. 1) al n. 15) 

nel documento istruttorio allegato alla citata determina n.1241/2015;  

3. Dare atto, che, al dr. Massimo Esposito, per l’espletamento delle funzioni, di cui al presente 

provvedimento, verrà mantenuto il trattamento economico attualmente in godimento; 

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. 
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5. 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 

 
 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico ai 
conti di competenza del bilancio Asur 2018. 

 

UOC Bilancio 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………………… 

UOC Controllo di Gestione 
Il Dirigente Responsabile 
Dott.ssa M. 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. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 
· D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

· Determina n. 317/AV2 del 1/3/2017 ad oggetto: “Comando del dott. Massimo Esposito dall’Area Vasta 

n.5 all’Area Vasta n.2. Provvedimenti conseguenti”; 

· Determina n. 409/AV2 del 15/3/2017 ad oggetto: “Area ATL – affidamento funzioni di Responsabile 

Unità Operativa Complessa “Gestione del Personale” – Anno 2017 – Provvedimenti conseguenti”. 

· Determina n. 1843/AV2 del 22/12/2017 ad oggetto “Proroga comando dirigente amministrativo -  Area 

ATL – dr. Massimo Esposito – Art. 21 CCNL Area SPTA 8/6/2000”. 

 

Motivazione:  
 

Premesso che, con determina n.317/AV2 del 1°/3/2017, veniva concesso l’assenso al comando, ex art. 21 del 

CCNL 8/6/2000 Area della Dirigenza SPTA, al dirigente amministrativo dell’Area ATL, dr. Massimo Esposito, 

in servizio a tempo indeterminato presso l’Area Vasta n.5, con decorrenza 1°/3/2017. 

 

Con successiva determina n. 409/AV2 del 15/3/2017 venivano affidate, al medesimo, le funzioni di Responsabile 

della Unità Operativa Complessa “Gestione del Personale” nell’ambito dell’Area Vasta n.2. 

 

Con determina n. 265/ASURDG del 5/5/2017 la Direzione Generale Asur approvava l’assetto organizzativo e 

funzionale dell’Area ATL in ambito di Area Vasta n.2, nel quale definiva, tra le altre, le Unità organizzative “in 

line” alle Aree Dipartimentali Aziendali, ivi inclusa l’UOC Supporto all’Area Dipartimentale Politiche del 

Personale. 

 

Con determina n. 1843/AV2 del 22/12/2017 si provvedeva a prorogare il comando del dr. Massimo Esposito, 

concesso ai sensi dell’art. 21 del CCNL 8/6/2000 Area della Dirigenza SPTA, con decorrenza dal 1°/1/2018 fino 

al 31/12/2018. 

 

Considerato che, è necessario garantire l’esercizio di tutte le funzioni amministrative ordinarie dei processi di 

gestione del personale in Area Vasta n.2, in aggiunta alle attività di supporto al processo di revisione aziendale, in 

itinere, di cui alla determina n. 481/ASURDG del 2/8/2016 e ss.mm.ii., pertanto, su precisa disposizione della 

Direzione di Area Vasta, si procede alla proroga delle funzioni di Responsabile della Struttura Complessa 

“Supporto all’Area Dipartimentale Politiche del Personale”, così definita con provvedimento n. 265/ASURDG 

del 5/5/2017, al dr. Massimo Esposito, per il periodo dal 1°/1/2018 al 31/3/2018. 

 
 

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 alla proroga al dirigente amministrativo, dr. Massimo Esposito, della funzione di Responsabile 

della struttura complessa: “Supporto all’Area Dipartimentale Politiche del Personale” dell’Area Vasta 

n.2, con decorrenza 1°/1/2018 fino a tutto il 31/3/2018; 
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2. Di dare atto che, il dirigente medesimo, in funzione della delega di cui alla determina n.1241 

del3/10/2015, è competente all’adozione di atti generalmente privi di contenuti programmatori, strategici, 

organizzativi e che non implicano apprezzamenti discrezionali ma si connotano per essere applicativi di 

normative e istituti contrattuali predefiniti, anche con rilevanza esterna, come elencati dal n. 1) al n. 15) 

nel documento istruttorio allegato alla citata determina n.1241/2015;  

3. Dare atto, che, al dr. Massimo Esposito, per l’espletamento delle funzioni, di cui al presente 

provvedimento, verrà mantenuto il trattamento economico attualmente in godimento; 

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 dell’Istruttoria 

(dott.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott. Bruno Valentini) 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


