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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 303/AV3 DEL 02/03/2018  
      

Oggetto: ART. 18 CCNL 08.06.2000 E S.M.I. DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE 
TECNICO E AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI ANNO 2018. 

 
 

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 U.O.C. Contabilità 

in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di procedere, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e s.m.i della Dirigenza Professionale, Tecnica e 

Amministrativa, per i motivi di cui al documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, alla individuazione, per l’anno 2018, dei sostituti dei Dirigenti di Struttura Complessa dei ruoli 

indicati, in caso di mancanza del titolare per ferie, malattia o altro impedimento; 

 

2) Di dare atto che ai sostituti nominati ai sensi dell’art. 18, comma 2, compete l’indennità mensile nei termini 

e per l’importo previsto al comma 7 del medesimo articolo; ai sostituti ex art. 18, comma 8, non compete 

alcun compenso per tutta la durata della sostituzione, fatta salva la possibilità di attribuzione di quote di 

retribuzione di risultato come previsto dal vigente Contratto Integrativo di categoria; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m. i.; 

 

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

 

6) Di inviare copia del presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e a tutti i titolari di CdR interessati. 
 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                Dott. Alessandro Maccioni  

 

 

 



 
 

 

Impronta documento: 76901A25CCCC229EE80F4295D8A337FA8AB009DF 

(Rif. documento cartaceo 8500D3A77BCA753376FFE47291C3B16B66ADA44D, 109/04/AV3RISUMA_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 303/AV3 

Data: 02/03/2018 

 

 

 
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. 

 
 

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

 Paolo Gubbinelli          Dr.ssa Lucia Eusebi  

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina 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 commi 2, 4 e 8 del CC.N.L. 08.06.2000  Dirigenza PTA e s.m.i.   

 

 Motivazione: 

In applicazione dell’art. 18 del CC.N.L della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, come modificato ed 

integrato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del CC.N.L. della medesima area del 03.11.2005, è necessario provvedere 

annualmente alla designazione dei Dirigenti cui affidare la sostituzione dei Dirigenti di Struttura Complessa e dei Dirigenti di 

Struttura Semplice che non siano articolazioni interne di unità complesse, per i casi di assenza del titolare per ferie, malattia o 

altro impedimento. 

Il comma 2 del citato articolo prevede che nei casi di assenza del Dirigente con incarico di direzione di Struttura 

Complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro Dirigente della struttura medesima indicato dal 

responsabile della Struttura Complessa che, a tal fine, si avvale dei seguenti criteri:   

a) il Dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta specializzazione o comunque, della 

tipologia c) di cui all’art. 27 del CCNL 8.6.2000, I biennio economico con riferimento, ove previsto, alla disciplina di 

appartenenza;   

b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai Dirigenti interessati che (limitatamente alle strutture per le 

quali, ai sensi della vigente normativa concorsuale, l’accesso è riservato a più categorie professionali) riguarda tutti gli 

addetti. 

Il comma 3 del medesimo articolo, estende che le disposizioni del comma 2 anche al caso di strutture semplici che 

non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico 

di struttura semplice. 

Il comma 4 prevede che nel caso l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente 

interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 

484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del D.lgs. 502/1992. 

Il comma 8, infine, prevede che le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, 

possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro Dirigente con corrispondente incarico. 

In relazione al fatto che la precitata normativa dispone che le designazioni avvengano sulla base delle proposte 

effettuate dai Dirigenti titolari delle strutture sopra indicate, la Direzione di Area Vasta ha richiesto formalmente agli stessi, 

con nota prot. n. 9126 del 24.01.2018, di indicare il nominativo del proprio sostituto per l’anno in corso. 

A conclusione dell’iter espletato sono state acquisite agli atti le designazioni dei sostituti, le cui risultanze sono 

riportate nelle tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del proponendo atto ad ogni effetto di legge.  

Si precisa che, nei casi in cui non sia possibile, stante l’assenza nell’ambito della U.O.C. di riferimento, di figure 

dirigenziali da designare ai sensi del comma 2, si procede alla designazione del sostituto ai sensi del comma 8. 

 Per i casi in cui non sono pervenute indicazioni, ovvero qualora la UOC sia sprovvista della figura dirigenziale in 

carica, i sostituti sono stati individuati dalla Direzione di Area Vasta sulla base di una valutazione comparata dei curricula 

professionali disponibili agli atti, nonché delle attitudini professionali da ciascuno espresse e dell’ambito di attività cui sono 

preposti.  

 Per quanto riguarda le UU.OO.CC. URP e Qualità, Gestione Sistemi Informativi e Direzione Amministrativa 

Prevenzione si precisa che i rispettivi incarichi apicali sono vacanti per cessazione dal servizio dei precedenti titolari; stante 

l’assenza di altri Dirigenti assegnati alle sopra indicate strutture, la Direzione di Area Vasta, nelle more della copertura dei 

posti ha dato indicazione di applicare il comma 8 dell’art. 18, conferendo le relative funzioni ai seguenti Dirigenti, con le 

motivazioni per ciascuno indicate: 
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- UOC URP e Qualità al Dott. Alberto Carelli, già titolare dell’incarico di Dirigente della UOC Direzione 

Amministrativa Territorio, stante l’esperienza di lunga data maturata in diversi settori dell’Amministrazione, anche 

con incarichi di natura gestionale ed apicale; 

- UOC Acquisti e Logistica alla Dott.ssa Lucia Eusebi per le stesse motivazioni sopra indicate; 

- UOC Gestione dei Sistemi Informativi al Dott. Antonio Agostini nella considerazione che il Dirigente ha già 

esperienza direzionale nello specifico settore avendo già precedentemente assicurato tali funzioni; 

 In via ricognitiva, infine si dà atto che con determina n. 1338/AV3 del 31/10/2017 il direttore dell’Area Vasta ha 

conferito al Dott. Paolo Gubbinelli l’incarico di sostituzione del Dirigente della UOC Direzione Amministrativa Prevenzione 

ai sensi del comma 8 del citato art. 18, fino al completamento delle procedure per la copertura del posto vacante. 

           Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono 

nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Ai dirigenti incaricati della sostituzione ai sensi dell’art. 

18 commi 2 e 4, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione di cui ai comma 2 e 4 si 

protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l’indennità mensile contrattualmente prevista. 

 Ai Dirigenti individuati ex art. 18, comma 8, non compete alcun compenso per tutta la durata della sostituzione, fatta 

salva la possibilità di attribuzione di quote di retribuzione di risultato come previsto dal vigente Contratto Integrativo di 

categoria.  

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

 

 Esito dell’istruttoria: 
 

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

 

1) Di procedere, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000 e s.m.i della Dirigenza Professionale, Tecnica e 

Amministrativa, per i motivi di cui al documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, alla individuazione, per l’anno 2018, dei sostituti dei Dirigenti di Struttura Complessa dei ruoli 

indicati, in caso di mancanza del titolare per ferie, malattia o altro impedimento; 
 

2) Di dare atto che ai sostituti nominati ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 4, compete l’indennità mensile nei 

termini e per l’importo previsto al comma 7 del medesimo articolo; ai sostituti ex art. 18, comma 8, non 

compete alcun compenso per tutta la durata della sostituzione, fatta salva la possibilità di attribuzione di 

quote di retribuzione di risultato come previsto dal vigente Contratto Integrativo di categoria; 
 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa aggiuntiva; 
 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m. i.; 
 

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

6) Di inviare copia del presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane e a tutti i titolari di CdR interessati. 
 

                           Il Dirigente 

                                           U.O.C. Gestione Risorse Umane 

          Dott. Fabrizio Trobbiani 
Il Dirigente 
Settore Giuridico-Reclutamento 

Dott.ssa Laura Abbruzzese  

- ALLEGATI - 
 

n.1  Allegato : Tabella riepilogativa sostituzioni PTA 
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Allegato n. 1 
 

AREA VASTA 3 

INCARICHI DI SOSTITUZIONE 

AREA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA 

ANNO 2018 
(Art. 18 del CCNL 08.06.2000 e s.m.i.) 

       

U.O.C. TITOLARI  SOSTITUTI 
TIPOLOGIA DI 

SOSTITUZIONE  
 

U.O.C. Supporto  Controllo di 

Gestione 
Sig. GUBBINELLI Paolo Dott.ssa BALDASSARRI Diana comma 2 

U.O.C. Bilancio e Contabilità Dott.ssa EUSEBI Lucia Sig. GUBBINELLI Paolo comma 8 

U.O.C. Segreteria di Direzione 

Archivio e Protocollo 
Dr. COACCI Milco                             

(In aspettativa)  
Dott. TROBBIANI Fabrizio 

comma 8 
(facente funzioni ad 

interim) 

U.O.C. Formazione Dott.ssa MICUCCI Roberta Dott.ssa CARRADORINI Adriana comma 8 

U.O.C. Supporto al Legale, 

Contenzioso e Assicurazioni 
Dott.ssa CARRADORINI Adriana Dott.ssa MICUCCI Roberta comma 8 

U.O.C.  U.R.P. e Qualità VACANTE Dott. CARELLI Alberto 
comma 8 

(facente funzioni ad 

interim) 

U.O.C. Gestione Sistemi 

Informativi 
VACANTE Dott. AGOSTINI Antonio 

comma 8 
(facente funzioni ad 

interim) 

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e 

Attività Tecniche 
Ing. CIRIBENI Fabrizio Dott.ssa VALERII Cristiana comma 2 

U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. TROBBIANI Fabrizio Dott.ssa PIERONI Maria comma 2 

U.O.C. Acquisti e Logistica Dott.ssa GIANNINI ZELINDA Dott.ssa EUSEBI Lucia  comma 8 

U.O.C. Direzione Amministrativa 

Ospedaliera 
Dott.ssa RICCIO Loredana Dott. CARELLI Alberto comma 8 

U.O.C. Direzione Amministrativa 

Territorio 
Dott. CARELLI Alberto Dott.ssa RICCIO Loredana comma 8 

U.O.C. Direzione Amministrativa 

Prevenzione  
VACANTE Dott. GUBBINELLI Paolo 

comma 8 
(facente funzioni ad 

interim) 
 


