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DETERMINA DEL DIRETTORE 
DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 N. 1249/AV5 DEL 15/09/2017  
      

Oggetto: Prosecuzione del comando presso A.O.U. Federico II di Napoli della Sig.ra 
Gigliano Rossella – Operatore Socio Sanitario – dipendente in servizio a tempo 
indeterminato dell’Area Vasta n. 5. 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AREA VASTA N° 5 ASCOLI PICENO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

- . - . - 

 
 
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; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di disporre, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del personale 

Comparto Sanità del 07.04.1999, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la 

prosecuzione del comando A.O.U. Federico II di Napoli della Sig.ra Gigliano Rossella - 

Operatore Socio Sanitario dipendente a tempo indeterminato presso questa Area Vasta, con 

decorrenza 01/09/2017 per la durata di mesi dodici; 

2. di precisare che tutte le competenze e i relativi oneri economici derivanti dalla presente 

comando definito sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, 

verranno erogate e saranno a carico dell’Azienda di destinazione; 

3. di notificare il presente atto all’interessato, all’A.O.U. Federico II di Napoli e al Dirigente 

delle Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto; 

4. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 

6. 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.; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma della L.R. 26/96 e s.m., per la motivazione di cui al documento istruttorio. 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – ASCOLI PICENO 

 

Normativa di riferimento 

− D. Lgs. 368/2001; 

- CCNL Integrativo 2000/2001 – art. 20; 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del 

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017” 

 

Motivazione: 

 

Con determina n. 812 del 21/07/2016 il Direttore di Area Vasta n. 5 ha espresso l’assenso al 

comando presso l’A.O.U. Federico II di Napoli della Sig.ra Gigliano Rossella – Operatore Socio 

Sanitario – in servizio a tempo indeterminato presso il P.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno – per un 

periodo di mesi dodici  a decorrere dal 01/09/20;  

Il Direttore Generale dell’ A.O.U. Federico II di Napoli, stante l’approssimarsi della scadenza 

del comando in essere (31/08/2017) con nota prot. 15290 del 04/08/2017 acquisita in pari data al ns. 

prot. n. 58096,  ha richiesto la proroga  del comando per la durata di mesi dodici (12), presso codesa 

Azienda della Sig.ra Gigliano Rossella – Operatore Socio Sanitario – in servizio a tempo indeterminato 

presso questa Area Vasta; 

Questa Area Vasta, acquisito il parere in calce alla predetta nota dal Dirigente delle Professioni 

Sanitarie – Area Infermieristica, con nota prot. n. 61303 del 24/08/2017, ha concesso  la proroga del 

predetto comando a decorrere dal 01/09/2017;  

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene di poter autorizzare,  ai sensi dell’art. 20 del 

CCNL integrativo del 20/09/2001, la prosecuzione del comando in scadenza in data 31/08/2017 del 

dipendente Sig.ra Gigliano Rossella Operatore Socio Sanitario – in servizio a tempo indeterminato 

presso il P.O. “Mazzoni” di Ascoli Piceno – per un periodo di mesi dodici  presso l’A.O.U. Federico II 

di Napoli; 

Alla spesa derivante dall’attivazione del presente comando provvederà direttamente l’azienda di 

destinazione e il posto resosi disponibile non potrà essere coperto per concorso pubblico o qualsiasi altra 

forma di mobilità; 

Si precisa che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a carico del Bilancio 

d’esercizio della scrivente Area Vasta; 

 Per quanto sopra esposto e motivato,  

SI PROPONE 

 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del personale Comparto 

Sanità del 07.04.1999, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la prosecuzione del 

comando all’A.O.U. Federico II di Napoli della Sig.ra Gigliano Rossella - Operatore Socio Sanitario 

dipendente a tempo indeterminato presso questa Area Vasta, con decorrenza 01/09/2017 per la 

durata di mesi dodici; 
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2. di precisare che tutte le competenze e i relativi oneri economici derivanti dalla presente comando 

definito sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, verranno erogate e 

saranno a carico dell’Azienda di destinazione; 

3. di notificare il presente atto il presente atto all’interessato, all’A.O.U. Federico II di Napoli e al 

Dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del 

Tronto; 

4. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.; 

6. 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.; 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma della 

L.R. 26/96 e s.m., per la motivazione di cui al documento istruttorio. 

 

\       Il Responsabile del procedimento  

        (Dott. Francesco Tomassetti) 

 

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta 

 

Il Dirigente 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE F.F. U.O.C. ATTIVITA’ ECONOMICHE FINANZIARIE 

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Dirigente Amminsitrativo attesta che l’adozione del 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget 

 

Il Dirigente f.f. U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

 

- ALLEGATI - 
La presente determina consta di n. 3 pagine senza alcun allegato 
 
 
 
 


