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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1227/AV3 DEL 16/09/2013  
      

Oggetto: ATTIVITA’ DI BONIFICA AMBIENTALE ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE PERSONALE – DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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 dei Dirigenti delle U.O.C.  Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.  di corrispondere, per i motivi e con le precisazioni di cui al documento istruttorio che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti competenze stipendiali ai dipendenti 

che hanno svolto, nell’anno 2012 ed in orario aggiuntivo, l’attività di bonifica ambientale su 

richiesta ed a favore di privati e/o enti pubblici: 

 

Dipendente Servizio Importo lordo 

comprensivo di 

oneri riflessi 

Importo al netto 

degli oneri 

riflessi 

Quota 

oraria 

N. ore da 

decurtare 

ALESSANDRONI Andrea Sanità Animale 1.050,00 793,00 16 49 

ALISCIONI Andrea Sanità Animale 1.050,00 793,00 16 49 

ALESSANDRONI 

Giovanni 

ISP 1.050,00 793,00 19 42 

FATTORI Pierdomenico ISP 1.050,00 793,00 19 42 

BELLESI Lorenzina Sanità Animale    300,00 227,00 16 14 
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2. di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti vanno imputati al ndc 0202010101 “Fondo oneri da 

liquidare al personale dipendente” e che gli stessi rientrano integralmente nelle quote introitate a 

detto titolo ed ammontanti complessivamente ad €. 9.807,99, al netto dell’IVA e delle spese 

sostenute. 

3.  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.; 

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

5.  di trasmettere altresì copia del presente provvedimento all’U.O.C Gestione Risorse Umane ed 

all’U.O.C. Bilancio per il seguito di competenza. 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio mediante imputazione al 
ndc 0202010101 “Fondi oneri da liquidare al personale dipendente” autorizzazione AV3PERS 
n.1sub1/2013 che presenta la necessaria disponibilità. 
 
 
U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione U.O.C. Bilancio 

 
Paolo Gubbinelli     Paolo Gubbinelli 
 
 Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 Dr. Mario Forti 

 
 La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 



 
 
                    

 
Impronta documento: 5FB8CCD80EA7377464F24440A94A2087C732EC95 
(Rif. documento cartaceo 4F2D00B4634E140FC20024A6C258720D5EAB1883, 411/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 1227/AV3 

Data: 16/09/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

Il Direttore f.f. del Dipartimento di Prevenzione della sede di Macerata ha presentato una relazione 

inerente l’attività di bonifica ambientale effettuata nell’anno 2012, nel territorio della ex Z.T. 9, dal 

personale afferente il dipartimento stesso. Detta attività, svolta a favore di privati ed enti pubblici, dietro 

pagamento di specifiche tariffe stabilite con DGRM 548/99, ha comportato un introito complessivo, per 

l’anno in questione, di €. 9.807,99, al netto dell’IVA e delle spese sostenute, così come risultante agli 

atti. 

Secondo quanto riferito dal Direttore sopra citato, gli operatori interessati hanno effettuato detta attività 

in orario aggiuntivo, prevalentemente durante le ore notturne nonché, a volte, in giorni prefestivi e 

festivi ed in siti di particolare difficoltà da trattare con conseguente elevato rischio biologico, 

garantendo, nonostante ciò, buoni risultati in termini di efficacia delle prestazioni.  

Per quanto sopra, il Direttore ff. del Dipartimento di Prevenzione ha chiesto che una quota parte 

dell’incasso, come sopra definito, pari ad €. 4.500,00, venga corrisposta al personale coinvolto, a titolo 

di compenso per il disagio subito, ricomprendendo in detto importo anche la quota destinata al supporto 

amministrativo prestato per detta attività. 

 

Premesso tutto ciò e considerato altresì che, anche per l’anno 2011, l’attività di cui trattasi è stata 

oggetto di riconoscimento economico mediante declinazione di una specifica progettualità della 

Direzione di Area Vasta che, per l’anno 2012, non è stato possibile riproporre anche per i mutati criteri, 

assunti dal tavolo sindacale, nell’individuazione delle azioni progettuali, si ritiene di poter accogliere la 

richiesta e, per l’effetto, di corrispondere ai dipendenti di seguito individuati, operatori tecnici presso la 

sede di Macerata, la quota lorda di €. 4.500,00, previa decurtazione degli oneri riflessi e 

subordinatamente all’esistenza di idoneo credito orario accanto a ciascun nominativo indicato: 

 

Dipendente Servizio Importo lordo 

comprensivo di 

oneri riflessi 

Importo 

al netto 

degli 

Quota 

oraria 

N. ore da 

decurtare 
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oneri 

riflessi 

ALESSANDRONI Andrea Sanità Animale 1.050,00 793,00 16 49 

ALISCIONI Andrea Sanità Animale 1.050,00 793,00 16 49 

ALESSANDRONI 

Giovanni 

ISP 1.050,00 793,00 19 42 

FATTORI Pierdomenico ISP 1.050,00 793,00 19 42 

BELLESI Lorenzina Sanità Animale    300,00 227,00 16 14 

 

Si propone pertanto l’adozione di apposito provvedimento volto al riconoscimento dei compensi 

economici al personale come sopra individuato, tenuto conto altresì che la spesa che ne deriva risulta 

integralmente coperta dalle quote introitate per l’attività di bonifica ambientale condotta su richiesta ed a 

favore di privati ed enti pubblici per l’anno 2012. 

Si attesta altresì che gli oneri di cui alla presente proposta saranno imputati al ndc 0202010101 “Fondi 

da liquidare al personale dipendente” autorizzazione AV3PERS n. 1sub1/2013 che presentano la 

necessaria disponibilità. 

Si dichiara inoltre che il presente provvedimento è conforme alla normativa ed alle regole procedurali 

vigenti. 

    U.O.C. Gestione Risorse Umane 
     Il Dirigente  
    D.ssa Adriana Carradorini 

           
- ALLEGATI - 

 


