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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1552/AV3 DEL 17/11/2017  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELLA 
U.O.C. ISP – IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI CONFINATI EX ART. 18 COMMA 8 
C.C.N.L. AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 08.06.2000 E S.M.I.. 

 
 

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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. 

Contabilità in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di conferire - ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 8, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., e per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto - l’incarico di sostituzione del Direttore 

della U.O.C. ISP – Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati alla Dott.ssa Tiziana Bentivoglio, già 

Direttore della U.O.C. ISP Ambiente e Salute; 

  

2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito a far data dal 01.11.2017 nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i., e comunque fino 

all’adozione di diverso provvedimento organizzativo;  
 

3. Di dare atto, che l’incarico di sostituzione in argomento è aggiuntivo rispetto all’incarico di 

Direttore di U.O.C. di cui la Dott.ssa Bentivoglio è titolare e viene conferito ad invarianza del 

trattamento economico in godimento; 
 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;  
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5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

6. Di 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 3 

                  Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
 
 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 
 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli         Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

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. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

Normativa ed atti di riferimento: 

Art. 18 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000; 

Art. 11 C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 03.11.2005; 

 

Motivazione: 

D’ordine del Direttore di Area Vasta si redige il seguente documento istruttorio. 

Il Direttore di Struttura Complessa della U.O.C. ISP Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati, 

Dott. Francesco Migliozzi, è cessato dal servizio per collocamento a riposo il 30.10.2017. 

L’attuale fase del processo di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione richiede la 

definizione dei percorsi specialistici e, nel contempo, l’omogeneizzazione dei processi in Area Vasta; in 

particolare si ritiene opportuno anche al fine di fornire indirizzi omogenei al personale del comparto che 

opera presso il Dipartimento, provvedere all’organizzazione coordinata delle UOC ISP Ambiente e 

Salute e ISP - Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati, garantendo, al contempo, lo svolgimento delle 

attività di competenza senza soluzioni di continuità. 

Al fine di assicurare, nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al DPR 484/1996, la 

piena funzionalità del Servizio in argomento, è intenzione della Direzione designare, quale sostituto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 8, del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

del 08.06.2000, la Dott.ssa Tiziana Bentivoglio, già Direttore di Struttura Complessa della UOC di ISP 

– Ambiente e Salute. 

L’incarico di sostituzione in argomento, che decorre dal 01/11/2017 fino all’adozione di diverso 

provvedimento organizzativo, è aggiuntivo rispetto all’incarico di Direttore di U.O.C. di cui la Dott.ssa 

Bentivoglio è titolare e viene conferito ad invarianza del trattamento economico in godimento. 

Il presente provvedimento modifica parzialmente la determina n. 567 del 27.05.2016 e non 

comporta alcuna spesa. 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto. 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema 

di determina: 
 

1. Di conferire - ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 8, del CCNL dell’Area della Dirigenza 

Medica e Veterinaria del 08.06.2000 e s.m.i., e per le motivazioni indicate nel documento 

istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto - l’incarico di sostituzione del Direttore 

della U.O.C. ISP – Igiene e Sicurezza Ambienti Confinati alla Dott.ssa Tiziana Bentivoglio, già 

Direttore della U.O.C. ISP Ambiente e Salute; 
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2. Di stabilire che l’incarico in oggetto si intende conferito a far data dal 01.11.2017 nelle more 

dell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 484/1997 e s.m.i., e comunque fino 

all’adozione di diverso provvedimento organizzativo;  
 

3. Di dare atto, che l’incarico di sostituzione in argomento è aggiuntivo rispetto all’incarico di 

Direttore di U.O.C. di cui la Dott.ssa Bentivoglio è titolare e viene conferito ad invarianza del 

trattamento economico in godimento; 
 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;  

 

5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
 

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

 

 
     U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 

 

Il Dirigente  

Settore Reclutamento-Giuridico 

Dott.ssa Laura Abbruzzese 

 

 

- ALLEGATI - 
 


