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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1640/AV3
DEL
30/11/2017
Oggetto: Proroga utilizzo dipendente Dr. Renato Rocchi presso AV4 - 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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C.
Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINAdi accogliere la richiesta formulata dall’AV4 di Fermo e relativa alla proroga dell’utilizzo del Dr, Renato
Rocchi, Dirigente delle Professioni Sanitarie, a far data dal 01.12.2017 e per tutta la durata del comando del
Dr. Gregorini Mirco presso l’Azienda USL Toscana Centro di Firenze pari ad anni uno;
di dare atto che le competenze e gli oneri connessi al presente utilizzo saranno corrisposti da questa AV3 e
compensati, tra le Aree Vaste, in contabilità analitica;
di dare atto, infine, 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.;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza e per informazione all’Ufficio Presenze, al Reclutamento, all’UOC Contabilità e Bilancio ed al
Controllo di Gestione.
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa aggiuntiva.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: B97F5117A3C3AB8AE500A9D4006399B487DBB5C4
(Rif. documento cartaceo 72A714B5C0EF6791D40AFCCC3FFBB74824735E7C, 977/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:
CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA
Motivazione:
Con nota prot. 57052 del 24.11.2017, recepita al n. 130635/24.11.2017/ASURAV3/AFFGEN/A, l’AV4
chiedeva di avvalersi ancora della professionalità del Dr. Rocchi Renato, Dirigente delle Professioni Sanitarie, a
far data dal 01.12.2017 e per tutta la durata dell’assenza del Dr. Gregorini Mirco, comandato presso l’Azienda
USL Toscana Firenze Centro.
Ciò premesso, verificata la disponibilità dell’interessato, considerato il parere favorevole espresso dalla
Direzione di Area Vasta, così come risulta agli atti di questa UOC, dato atto che attualmente non sussistono
condizioni ostative all’adozione del presente provvedimento, si ritiene di disporre la proroga dell’utilizzo del
suddetto Dirigente precisando che tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze dello stesso saranno
corrisposte da questa Area Vasta, salvo compensazione in contabilità analitica tra le Aree Vaste.
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del
presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale.
Esito dell’istruttoria:
Pertanto, per quanto sopra esposto e motivato, si propone alla Direzione dell’Area Vasta 3:
di accogliere la richiesta formulata dall’AV4 di Fermo e relativa alla proroga dell’utilizzo del Dr, Renato
Rocchi, Dirigente delle Professioni Sanitarie, a far data dal 01.12.2017 e per tutta la durata del comando del
Dr. Gregorini Mirco presso l’Azienda USL Toscana Centro di Firenze pari ad anni uno;
di dare atto che le competenze e gli oneri connessi al presente utilizzo saranno corrisposti da questa AV3 e
compensati, tra le Aree Vaste, in contabilità analitica;
di dare atto, infine, 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.;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di
competenza e per informazione all’Ufficio Presenze, al Reclutamento, all’UOC Contabilità e Bilancio ed al
Controllo di Gestione.
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Antonella Gazzari

- ALLEGATI Nessun allegato
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