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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1641/AV3 DEL 01/12/2017  
      

Oggetto: Piano delle posizioni organizzative dell’Area Vasta 3 – rinnovo incarichi. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 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 e Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di rinnovare, a decorrere dal 01.12.2017 e per la durata di anni tre, gli incarichi di posizione organizzativa a tale 

data ricoperti dai rispettivi titolari, come rimodulati nel piano delle posizioni organizzative approvato con 

determina del Direttore n. 1229/AV3 del 12/09/2017, tutto come riportato con le dovute specifiche nel prospetto 

che si allega al presente atto con il n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale;  
 

2. di dare atto, conseguentemente, che alla data del 30.11.2017 cesseranno gli incarichi ai medesimi conferiti ai 

sensi della previgente regolamentazione in Area Vasta, come previsto al punto 3 della Determina n. 1229/AV3 

sopra citata;  
 

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili allo specifico fondo contrattuale 

dell’area comparto, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 

1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 
 

4. di dare atto 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; 
 

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 DIRETTORE AREA VASTA 3 

             Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 

Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta la copertura economica della spesa prevista dal presente 

provvedimento all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016, 

recepita con Determina Asur/DG n. 314/2017. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                       Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio  

              Paolo Gubbinelli       Dr.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

Normativa di riferimento  
 

 Determina n. 1283/AV3 del 08.11.2016 “Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative Area 

Vasta 3 - adozione” 

 Determina n. 1229/AV3 del 12/09/2017 “Piano delle posizioni organizzative dell’Area Vasta 3 – 
approvazione” 

 Vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità 
 

Motivazione  

 Con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1229 del 12.09.2017 è stato approvato il nuovo assetto degli 

incarichi di posizione organizzativa dell’area Comparto e stabilito, altresì, di procedere, con successivi e separati 

atti, al conferimento o conferma degli incarichi predetti, secondo le procedure previste dal Regolamento per la 

disciplina delle posizioni organizzative di Area Vasta 3 di cui alla determina n. 1283/AV3 del 08.11.2016. 
 

 Trattasi di un processo che dovrà quindi portare, con specifici separati atti, alla messa a regime dell’assetto per 

le posizioni da attivare, quelle da riconvertire e quelle da rinnovare. Quanto al processo di rinnovo degli incarichi 

in essere è stata attivata, ai sensi dell’art. 11 del precitato regolamento, la procedura di valutazione di tutti gli 

incarichi di posizione organizzativa in essere, conclusasi positivamente in data  07.11.2017. 
 

 Può procedersi pertanto, in attuazione del punto 3. del dispositivo di cui alla determina n. 1229/AV3 del 

12.09.2017, al rinnovo, con decorrenza 01.12.2017 e per la durata di anni tre, degli incarichi di posizione 

organizzativa a tale data ricoperti, come rimodulati nel piano delle posizioni organizzative approvato con la citata 

determina n. 1229/AV3/2017, e riportato nel prospetto che si allega al presente atto con il n. 1 quale sua parte 

integrante e sostanziale. Il prospetto riporta in dettaglio le singole specifiche per le posizioni ad esaurimento 

ovvero sopsese. 
 

Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e, quindi, la legittimità del 

presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale e che gli oneri derivanti, riconducibili allo specifico 

fondo contrattuale dell’area comparto, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente 

assegnato con DGR 1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017. 
 

 

Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 
 

 

 

1. di rinnovare, a decorrere dal 01.12.2017 e per la durata di anni tre, gli incarichi di posizione organizzativa a tale 

data ricoperti dai rispettivi titolari, come rimodulati nel piano delle posizioni organizzative approvato con 

determina del Direttore n. 1229/AV3 del 12/09/2017, tutto come riportato con le dovute specifiche nel prospetto 

che si allega al presente atto con il n. 1 quale sua parte integrante e sostanziale;  
 

 

2. di dare atto, conseguentemente, che alla data del 30.11.2017 cesseranno gli incarichi ai medesimi conferiti ai 

sensi della previgente regolamentazione in Area Vasta, come previsto al punto 3 della Determina n. 1229/AV3 

sopra citata;  
 

 

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, riconducibili allo specifico fondo contrattuale 

dell’area comparto, trovano integrale copertura all’interno del budget 2017, provvisoriamente assegnato con DGR 

1640/2016, recepita con determina DG/Asur n. 314/2017; 
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4. di dare atto 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; 
 

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

. 
 

 

         U.O.C. Gestione Risorse Umane 

              Il Dirigente 

                     (Dr. Fabrizio Trobbiani) 

 
 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

1) Allegato n. 1 “Incarichi di posizione organizzativa ricoperti e rinnovati alla data del 01.12.2017” 


