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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
555/AV3
DEL
26/04/2018
Oggetto: Presa atto esito visita medico collegiale dipendente M.P. – Passaggio ad
altre funzioni per inidoneità fisica.
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;

-DETERMINA1. di prendere atto delle conclusioni della visita medico-collegiale effettuata al C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica M.P. (matr. 18572) in data 18/04/2018, contenute nell’ allegato al presente atto e parte integrante dello
stesso ad ogni effetto di legge, da non pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.
Lgs. 196/2003;
2. di disporre, per l’effetto, il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 20.9.01,
del suddetto dipendente, reinquadrando lo stesso, in Ctg. C – Assistente Amministrativo - per il quale è in
possesso di tutti i requisiti specifici di accesso;
3. di dare atto che nella dotazione organica dell’Area Vasta n. 3 sono attualmente vacanti e disponibili posti di
Assistente Amministrativo (Cat. C), uno dei quali verrà utilizzato per l’inquadramento del predetto dipendente;
4. di precisare che il reinquadramento del Sig. M.P. decorre dalla data di adozione del presente atto;
5. di notificare dette conclusioni atto all’interessato;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
7. di trasmettere presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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.

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

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

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa (solo in forma cartacea da
non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. 196/03).

Impronta documento: 0D791BDF2E8DF2BB5CBC87BD600490D94987AA51
(Rif. documento cartaceo 632ED4408D19F43C4406B2207AA26812A04FFB66, 322/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:
 CCNL Area Comparto 20.9.01 - art. 6
 D. Lgs. 106/2009
 D. Lgs. n. 196/2003
 Motivazione:
A seguito delle conclusioni della visita medica ex D. Lgs. 81/08 effettuata al C.P.S. Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica M.P. (matr. 18572) in data 22/02/2018 dal Medico Competente, con nota ID. n. 1083349 del
08/03/2018 la scrivente U.O.C. ha chiesto al Collegio Medico dell’Area Vasta n. 3 Sede di Macerata l’attivazione
della procedura per l’accertamento definitivo dello stato di salute del predetto dipendente.
A seguito delle conclusioni dell’iter previsto per tale procedura, visto il giudizio espresso dalla Collegio
Medico dell’AV3 trasmesso con nota ID. 1104988 del 18/04/2018, agli atti della scrivente U.O.C., si propone di
adottare idoneo atto volto al passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, ex art. 6 del CCNL 20.9.01, del
dipendente M.P., così come analiticamente specificato nell’allegato, non soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
Occorre prendere atto di dette conclusioni e notificarle all’interessato.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.
 Esito dell’istruttoria:
Per quanto esposto si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del seguente schema
di determina :
1) di prendere atto delle conclusioni della visita medico-collegiale effettuata al C.P.S. Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica M.P. (matr. 18572) in data 18/04/2018, contenute nell’ allegato al presente atto e parte integrante dello
stesso ad ogni effetto di legge, da non pubblicarsi ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.
Lgs. 196/2003;
2) di disporre, per l’effetto, il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 20.9.01,
del suddetto dipendente, reinquadrando lo stesso, in Ctg. C – Assistente Amministrativo - per il quale è in possesso
di tutti i requisiti specifici di accesso;
3) di dare atto che nella dotazione organica dell’Area Vasta n. 3 sono attualmente vacanti e disponibili posti di
Assistente Amministrativo (Cat. C), uno dei quali verrà utilizzato per l’inquadramento del predetto dipendente;
4) di precisare che il reinquadramento del Sig. M.P. decorre dalla data di adozione del presente atto;
5) di notificare dette conclusioni atto all’interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
7) di trasmettere 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
Dott. Fabrizio Trobbiani
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Roberto Cavagliano

- ALLEGATI N. 1 ALLEGATO (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ex D.Lgs. 196/03)

Impronta documento: 0D791BDF2E8DF2BB5CBC87BD600490D94987AA51
(Rif. documento cartaceo 632ED4408D19F43C4406B2207AA26812A04FFB66, 322/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa

