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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1070/AV5 DEL 23/08/2018  
      

Oggetto: Assenso comando presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona  
del Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione – Dott.ssa 
Cicconi Barbara. 

 
 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di esprimere ai sensi dell’art. 21 del CCNL 8/06/2000 area dirigenza Media e Veterinaria, 

l’assenso al comando presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona del Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione – Dott.ssa Cicconi Barbara, a far data 

dal 1/9/2018 e sino al 31/08/2018; 

2. di precisare che tutti i relativi oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze del Dirigente 

comandato saranno totalmente a carico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona; 

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico dell’area vasta n. 5; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’interessata e all’Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti di Ancona; 

5. 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 e s.m.i.; 

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

7. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta. 

 

Il Direttore Area Vasta n. 5 

 Avv. Giulietta Capocasa  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 21, CCNL 08/06/2000 area dirigenza Medica e Veterinaria; 

- Art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e ss.mm.ii. 

 

 Motivazione: 

Con nota acquisita al protocollo al n. 60302 del 2/08/2018, il Direttore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti di Ancona ha richiesto l’acquisizione in comando a far data dal 1/09/2018 della Dott.ssa Cicconi Barbara, 

Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Area Vasta n. 5; 

Con nota prot. n. 0064120|22/08/2018|ASURAV5|APGRU|P, il Direttore dell’Area Vasta 5 ha autorizzato il 

comando della Dott.ssa Cicconi Barbara a far data dal 01/09/2018; 

Visto l’art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs 165/2001 (comma così modificato dall’art. 13, comma 2 della 

Legge 183 del 4 novembre 2010, in vigore dal 24 novembre 2010) dispone che “Le pubbliche amministrazioni, 

per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono 

utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni fermo restando quanto già previsto da norme speciali 

sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.”  

Visto l’art. 21 del CCNL 8/06/2000 area dirigenza Medica e Veterinaria, che disciplina l’istituto del comando 

della Dirigenza Amministrativa: 

1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente 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.  

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

spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione …”.  

Per quanto sopra esposto e precisato: 

 

PROPONE 

 

1. di esprimere ai sensi dell’art. 21 del CCNL 8/06/2000 area dirigenza Media e Veterinaria, 

l’assenso al comando presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona del Dirigente 

Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione – Dott.ssa Cicconi Barbara, a far data 

dal 1/9/2018 e sino al 31/08/2018; 

2. di precisare che tutti i relativi oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze del Dirigente 

comandato saranno totalmente a carico dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona; 

3. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico dell’area vasta n. 5; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’interessata e all’Azienda Ospedaliera Ospedali 

Riuniti di Ancona; 
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5. 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 e s.m.i.; 

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

7. di dare atto che, a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta. 

 

               Titolare P.O.     Il Responsabile del Procedimento 

Settore Giuridico e Controversie           (Dott. Luca Marcucci)                    

(Dott. Francesco Tomassetti)         

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 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 Liberati) 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Visto 

 

Il Dirigente f.f. 

U.O. Economico e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 

 

 

 

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

 
- ALLEGATI - 

 
 


