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

 N. 1505/AV5 DEL 08/11/2017  
      

Oggetto: Acquisizione in comando della Sig.ra Giovannelli Lauretana, dipendente a 
tempo indeterminato della Regione Lazio. 

 
 

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 acquisire in comando la Sig.ra Giovannelli Lauretana – Esecutore Amministrativo (Cat. B) 

dipendente a tempo indeterminato della Regione Lazio, con decorrenza dall’1/12/2017 per la durata 

di mesi dodici; 

2. di attribuire il trattamento economico corrispondente al Coadiutore Amministrativo (Cat. B), secondo 

quanto previsto dal CCNL dell’Area del Comparto vigente, con la precisazione che il suddetto 

trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie, derivanti dal presente comando 

definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, saranno erogate da 

questa Area Vasta n. 5; 

3. di dare atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 25.742,98 sarà 

registrato per la quota parte di € 2.14,52 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2017 ed è compreso nel Budget 2017 per come assegnato all’AV5 con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 

2/08/2017 e per la quota parte di € 23.597,73 ai conti economici che si andranno a definire per 

l’esercizio anno 2018; 

4. di dare atto che le competenze mensili della Sig.ra Giovannelli saranno anticipate dalla Regione 

Lazio e a questa rimborsate dall’Area Vasta n. 5; 
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5. di dare atto che il presente comando viene disposto nelle more dell’approvazione del Piano 

Occupazionale anno 2017 in sostituzione di una unità cessata nel corrente anno – aut. 523; 

6. di notificare il presente atto all’interessata e alla Regione Lazio; 

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

s.m.; 

8. 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.; 

9. 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) 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

U.O. Controllo di Gestione e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio in ordine alla programmazione occupazionale, il costo 

di cui al presente provvedimento di € 25.742,98 sarà registrato per la quota parte di € 2.14,52 ai conti economici 

che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 ed è compreso nel Budget 2017 per come assegnato 

all’AV5 con determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area 

Vasta in data 2/08/2017 e per la quota parte di € 23.597,73 ai conti economici che si andranno a definire per 

l’esercizio anno 2018. 

 

       Il Dirigente        Il Dirigente f.f.  

U.O. Controllo di Gestione     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

 (Dott. Alessandro Ianniello)               (Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

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

 
Normativa di riferimento 

- Dlgs 30/3/2001 n. 165 art. 30  

- D.Lgs n. 502/92 

- CCNL Integrativo 200/2001 – 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 nota acquisita al protocollo generale al n. 50164 del 6/07/2017 la Sig.ra Giovannelli Lauretana, dipendente a 

tempo indeterminato della Regione Lazio con la qualifica di Esecutore Amministrativo (Cat. B3), ha chiesto di 

essere trasferito temporaneamente mediante l’istituto del comando ai sensi dell’art. 20 del CCNL del 20/09/2001 

integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità presso questa Area Vasta.  

Con nota prot. n. 71962 del 4/10/2017, questa Area Vasta ha comunicato alla Regione Lazio e all’interessata la 

disponibilità ad accogliere l’istanza della Sig.ra Giovannelli con effetto dal 1/12/2017. 

Con nota prot. n. 533817 del 23/10/2017, acquisita al protocollo al n. 77270 del 23/10/2017 la Regione Lazio ha 

espresso l’assenso al comando della Sig.ra Giovannelli per la durata di mesi dodici a decorrere dal 1/12/2017. 

L’art. 30, comma 2 sexies, del Dlgs 30/03/2001 n. 165 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate 

esigenze organizzative … possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi 

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni … 

L’art. 20 “Comando” del CCNL integrativo 2000/2001 Comparto Sanità ai commi 1,2,3,4 e 5 dispone quanto 

segue: 

1. Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può essere attuata anche 

attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso 

altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, 

profilo professionale e disciplina, ove prevista, del dipendente; 

2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui 

spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione; Il servizio 

prestato in posizione di comando è equiparato al servizio prestato presso l’Azienda di provenienza 

3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere ricoperto per concorso o qualsiasi 

altra forma di mobilità; 

4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini 

concorsuali che dei trasferimenti; 

5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in corso il periodo di 

prova, purchè la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’Azienda e previa 

individuazione delle modalità con le quali le Amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto 

superamento. 

Si dà atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 25.742,98 sarà registrato per la 

quota parte di € 2.14,52 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio anno 2017 ed è 
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compreso nel Budget 2017 per come assegnato all’AV5 con determina del Direttore Generale ASUR n. 314 del 

25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 2/08/2017 e per la quota parte di € 23.597,73 ai 

conti economici che si andranno a definire per l’esercizio anno 2018. 

 Per quanto sopra esposto e motivato,  

SI PROPONE 

 
1. di acquisire in comando la Sig.ra Giovannelli Lauretana – Esecutore Amministrativo (Cat. B) 

dipendente a tempo indeterminato della Regione Lazio, con decorrenza dall’1/12/2017 per la durata 

di mesi dodici; 

2. di attribuire il trattamento economico corrispondente al Coadiutore Amministrativo (Cat. B), secondo 

quanto previsto dal CCNL dell’Area del Comparto vigente, con la precisazione che il suddetto 

trattamento economico nonché le ulteriori indennità accessorie, derivanti dal presente comando 

definite sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali, saranno erogate da 

questa Area Vasta n. 5; 

3. di dare atto che l’onere economico derivante dal presente provvedimento pari a € 25.742,98 sarà 

registrato per la quota parte di € 2.14,52 ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di 

bilancio anno 2017 ed è compreso nel Budget 2017 per come assegnato all’AV5 con determina del 

Direttore Generale ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta in data 

2/08/2017 e per la quota parte di € 23.597,73 ai conti economici che si andranno a definire per 

l’esercizio anno 2018; 

4. di dare atto che le competenze mensili della Sig.ra Giovannelli saranno anticipate dalla Regione 

Lazio e a questa rimborsate dall’Area Vasta n. 5; 

5. di dare atto che il presente comando viene disposto nelle more dell’approvazione del Piano 

Occupazionale anno 2017 in sostituzione di una unità cessata nel corrente anno – aut. 523; 

6. di notificare il presente atto all’interessata e alla Regione Lazio; 

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

s.m.; 

8. 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.; 

9. 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  

P.O. Settore Giuridico e Controversie 

Inerenti al rapporto di lavoro  

   (Dott. Francesco Tomassetti) 

 

 

 

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane 

 

Il sottoscritto 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) 
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- ALLEGATI - 

 
 


