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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 522/AV5 DEL 20/04/2017  
      

Oggetto: Conferimento incarico “ad interim” della direzione della U.O.C. U.R.P. – 
Qualità. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 

 

 
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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione. 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di conferire al Dott. Cesare Milani, Dirigente amministrativo titolare dell’incarico di struttura complessa 

della Direzione Amministrativa Ospedaliera di questa Area Vasta, l’incarico “ad interim” di Direzione 

della Struttura complessa “Ufficio Relazioni con il Pubblico – Qualità” dell’ Area Vasta n.5. 

 

2. Di dare atto che l’incarico in parola avrà decorrenza dalla data di adozione del presente atto e termine alla 

scadenza del periodo di collocamento in comando presso la Area Vasta 2 (31/12/2017) del Dirigente 

amministrativo titolare dell’incarico di responsabile della Struttura Complessa “URP – Qualità” dell’ 

Area Vasta n.5; 

 

3. Di dare atto che l’incarico in parola viene conferito in osservanza al disposto dell’art.18 comma 8 del 

CCNL della Dirigenza Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 ed 

all’art.16 comma 6 del vigente Regolamento di questa Area Vasta in materia di graduazione delle 

funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza SPTA - Area PTA 

approvato con Determina n.489/AV5 del 14/04/2017.   

 

4. Di dare atto che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato “ad interim” sarà compensato, in 

conformità a quanto stabilito dal citato art.6 del Regolamento di cui alla Determina n.489/AV5 del 

14/04/2017 nell’ambito della retribuzione di risultato ed in osservanza dei criteri stabiliti nel contratto 

integrativo di Area Vasta concernente la retribuzione di risultato della Dirigenza SPTA, approvato con 

Determina n.419/AV5 del 14/04/2016. 
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5. Di dare atto che  la valorizzazione dell’incarico di direzione “ad interim” ai sensi dell’art.18 comma 8 del 

CCNL Dirigenza SPTA del 08/06/2000 e dell’art.16 comma 6 del regolamento ex determina n.489/AV5 

del 14/04/2017 verrà effettuata, in osservanza ai criteri stabiliti nel contratto integrativo di Area Vasta 

concernente la retribuzione di risultato della Dirigenza  SPTA approvato con Determina n.419/AV5 del 

14/04/2016, mediante maggiorazione della retribuzione di risultato per un valore corrispondente alla 

retribuzione di posizione correlata al trattamento economico del dirigente titolare dell’incarico di 

responsabile della Struttura Complessa “URP – Qualità” dell’ Area Vasta n.5 relativo al corrente anno, i 

cui oneri stipendiali - per tutto il periodo di assegnazione in comando presso la Area Vasta n.2 – saranno 

ad integrale carico della predetta Area Vasta. 

 

6. Di precisare che la suddetta maggiorazione della retribuzione di risultato verrà corrisposta mediante  

utilizzo della quota Fondo di cui all’art.11 del CCNL della Dirigenza Sanitaria PTA del 06/05/2010 con 

imputazione ai conti economici n.05.15.01.01.02 (Competenze personale ruolo amministrativo Dirigenza 

SPTA a tempo indeterminato) – n.05.15.01.02.02 (Oneri sociali personale ruolo ammnistrativo – 

Dirigenza SPTA a tempo indeterminato) – n.05.15.01.03.02 (Irap personale ruolo amministrativo – 

Dirigenza SPTA a tempo indeterminato) Autorizzazioni di spesa AV5PERS che verranno rilevati nel 

bilancio d’esercizio 2017. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96; 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96; 

9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 

 
                                                                            Il Direttore di Area Vasta 5 

       (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

 

 

 

U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE AV5 

Normativa di riferimento: 

-  D.Lgs.n.165/2001; 

- Contratti Collettivi  della Dirigenza SPTA attualmente vigenti; 

- Determina n. 419/AV5 del 14/04/2016; 

- Determina n. 450/AV5 del 31/03/2017; 

- Determina n. 489/AV5 del 14/02/2017. 

 
Motivazione: 

 

Premesso che: 

- In esecuzione della Determina n.450/AV5 del 31/03/2017 il Dirigente Amministrativo titolare 

dell’incarico di Direzione di S.C. “Ufficio Relazioni con il Pubblico – Qualità” della stessa Area Vasta 5, 

è stato collocato in posizione di comando presso la Area Vasta n.2 con decorrenza a far data dal 

01/03/2017 e sino al 31/12/2017. 

 

- Atteso, pertanto, che attualmente la suddetta struttura complessa risulta priva del relativo Dirigente 

Responsabile e, che nell’ambito della stessa U.O.C. non sono in servizio altri Dirigenti amministrativi che 

possano svolgere le funzioni di sostituzione come disciplinate ai sensi dell’art.18 commi da 1 a 7 del 

CCNL del 08/06/2000 relativo all’Area della Dirigenza Sanitaria professionale tecnica ed amministrativa. 

 

- Considerato che occorre comunque procedere alla individuazione di un Dirigente il quale, in relazione 

alle proprie competenze professionali, possa garantire il governo delle attività della struttura complessa in 

parola che annovera altresì, nell’ambito delle proprie funzioni, la gestione amministrativa dell’attività 

libero professionale intramuraria dell’Area Vasta n.5. 

 

- Visto l’art.18 comma 8 del succitato C.C.N.L. del 08/06/2000 prevede, per i casi in cui non possa farsi 

ricorso alle sostituzioni disciplinate dai commi da 1 a 7 dello stesso articolo, la possibilità di affidare la 

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

 

- Visto, altresì, l’art.16 comma 6 del vigente Regolamento di Area Vasta 5 in materia di Graduazione delle 

funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’area della Dirigenza P.T.A., 

approvato con Determina n.489/AV5 del 14/04/2017, ove è prevista  - in linea con quanto stabilito dalla 
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succitata disposizione contrattuale – la possibilità di affidare ad altro Dirigente di Struttura complessa la 

direzione di analoga struttura temporaneamente priva del Dirigente titolare. 

 

- Visto il curriculum professionale del Dott. Cesare Milani, e ritenuto che detto Dirigente possa 

validamente ricoprire “ad interim” l’incarico di che trattasi, avendo svolto nei periodi ricompresi dal 

01/11/2000 al 06/05/2002 e dal 11/11/2002 al 28/02/2003 l’incarico di Dirigente Amministrativo 

dell’URP, nonché nel periodo Giugno 2013 – Giugno 2015 (in aggiunta alle funzioni di Direzione di 

Struttura complessa di Direzione Amministrativa Ospedaliera) la gestione dell’attività amministrativa 

relativa alla libera – professione intramuraria in costanza dell’assenza - nel suddetto periodo- del 

medesimo Dirigente amministrativo responsabile della Struttura complessa U.R.P. – Qualità.  

 

- Considerato che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato “ad interim” possa essere 

compensato, in conformità a quanto stabilito dal citato art.16 comma 6 del predetto Regolamento 

approvato con Determina n.489/AV5 del 14/04/2017, nell’ambito della retribuzione di risultato nel 

rispetto delle procedure stabilite dal C.C.N.L. di riferimento. 

 

- Atteso che la valorizzazione dell’incarico di sostituto “ad interim” verrà effettuata, in osservanza ai criteri 

stabiliti nel contratto integrativo di Area Vasta concernente la retribuzione di risultato della Dirigenza  

SPTA approvato con Determina n.419/AV5 del 14/04/2016, mediante maggiorazione della retribuzione 

di risultato per un valore corrispondente alla retribuzione di posizione correlata al trattamento economico 

del Dott. M. Esposito relativo al corrente anno, i cui oneri stipendiali per tutto il periodo di assegnazione 

in comando presso la Area Vasta n.2 – saranno ad integrale carico della predetta Area Vasta. 

Per le considerazioni sopra espresse  

SI PROPONE 

 

1. Di conferire al Dott. Cesare Milani, Dirigente amministrativo titolare dell’incarico di struttura complessa 

della Direzione Amministrativa Ospedaliera di questa Area Vasta, l’incarico “ad interim” di Direzione 

della Struttura complessa “Ufficio Relazioni con il Pubblico – Qualità” dell’ Area Vasta n.5. 

 

2. Di dare atto che l’incarico in parola avrà decorrenza dalla data di adozione del presente atto e termine alla 

scadenza del periodo di collocamento in comando presso la Area Vasta 2 (31/12/2017) del Dirigente 

amministrativo titolare dell’incarico di responsabile della Struttura Complessa “URP – Qualità” dell’ 

Area Vasta n.5; 

 

3. Di dare atto che l’incarico in parola viene conferito in osservanza al disposto dell’art.18 comma 8 del 

CCNL della Dirigenza Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 ed 

all’art.16 comma 6 del vigente Regolamento di questa Area Vasta in materia di graduazione delle 

funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza SPTA - Area PTA 

approvato con Determina n.489/AV5 del 14/04/2017.   

 

4. Di dare atto che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato “ad interim” sarà compensato, in 

conformità a quanto stabilito dal citato art.6 del Regolamento di cui alla Determina n.489/AV5 del 

14/04/2017 nell’ambito della retribuzione di risultato ed in osservanza dei criteri stabiliti nel contratto 

integrativo di Area Vasta concernente la retribuzione di risultato della Dirigenza SPTA, approvato con 

Determina n.419/AV5 del 14/04/2016. 

 
5. Di dare atto che  la valorizzazione dell’incarico di direzione “ad interim” ai sensi dell’art.18 comma 8 del 

CCNL Dirigenza SPTA del 08/06/2000 e dell’art.16 comma 6 del regolamento ex determina n.489/AV5 

del 14/04/2017 verrà effettuata, in osservanza ai criteri stabiliti nel contratto integrativo di Area Vasta 
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concernente la retribuzione di risultato della Dirigenza  SPTA approvato con Determina n.419/AV5 del 

14/04/2016, mediante maggiorazione della retribuzione di risultato per un valore corrispondente alla 

retribuzione di posizione correlata al trattamento economico del dirigente titolare dell’incarico di 

responsabile della Struttura Complessa “URP – Qualità” dell’ Area Vasta n.5 relativo al corrente anno, i 

cui oneri stipendiali - per tutto il periodo di assegnazione in comando presso la Area Vasta n.2 – saranno 

ad integrale carico della predetta Area Vasta. 

 

6. Di precisare che la suddetta maggiorazione della retribuzione di risultato verrà corrisposta mediante  

utilizzo della quota Fondo di cui all’art.11 del CCNL della Dirigenza Sanitaria PTA del 06/05/2010 con 

imputazione ai conti economici n.05.15.01.01.02 (Competenze personale ruolo amministrativo Dirigenza 

SPTA a tempo indeterminato) – n.05.15.01.02.02 (Oneri sociali personale ruolo ammnistrativo – 

Dirigenza SPTA a tempo indeterminato) – n.05.15.01.03.02 (Irap personale ruolo amministrativo – 

Dirigenza SPTA a tempo indeterminato) Autorizzazioni di spesa AV5PERS che verranno rilevati nel 

bilancio d’esercizio 2017. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96; 

 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96; 

9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico 

dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 
                                                                                             IL DIRETTORE UOC  

     GESTIONE RISORSE UMANE 

         (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 

 

 

Per il parere infrascritto Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

Visto quanto espresso nel documento istruttorio si dichiara che l’attribuzione dell’incarico di direzione “ad 
interim” verrà remunerato, a titolo di retribuzione di risultato, mediante utilizzo quota Fondo di cui all’art.11 del 

CCNL della Dirigenza SPTA del 06/05/2010 e rilevato ai conti economici n.05.15.01.01.02 – n.05.15.01.02.02 – 

n.05.15.01.03.02 Autorizzazioni di spesa AV5PERS del Bilancio d’esercizio 2017. 

 
IL DIRIGENTE        IL DIRIGENTE F.F. U.O.C  

UO CONTROLLO DI GESTIONE  ATTIVITA’ ECONOMICO - FINANZIARIE 

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

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato 

 

 

 

 

 

 

 


