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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
106/ASURDG
DEL
07/02/2013
Oggetto: [
Approvazione “Regolamento per la determinazione dei criteri di
conferimento – modifica – revoca degli incarichi della Dirigenza PTA della Direzione
Generale dell’ASUR” ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. di approvare e recepire l’allegato “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento
– modifica - revoca degli incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa della
Direzione Generale dell’ASUR” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
depositato agli atti del Servizio;
2. di dare atto che del predetto Regolamento è stata data informativa alla Delegazione trattante di
parte sindacale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, istituita presso la
Direzione Generale ASUR, nei termini indicati in istruttoria e che entro il termine richiesto non
sono giunti riscontri;
3. di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta alcun impegno di spesa a
carico dell’Azienda;
4. 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.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;

Impronta documento: DB95383BC14D196BDBEEE4A5DC60A1C6AFAB2A9A
(Rif. documento cartaceo D40B0D1175EC253012107E0986D62F8F89EAE17E, 31/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m.i;
7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. dell’Area PTA.

Ancona, sede legale ASUR
Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor. Piero Ciccarelli

Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR
Il sottoscritto Dirigente della UO Bilancio attesta che dalla presente determina non derivano oneri,
diretti e/o indiretti per l’Asur.

Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR
(Dott. Alessandro Maccioni)

La presente determina consta di n. _______ pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: DB95383BC14D196BDBEEE4A5DC60A1C6AFAB2A9A
(Rif. documento cartaceo D40B0D1175EC253012107E0986D62F8F89EAE17E, 31/01/ASURDG_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Area Dipartimentale Politiche del Personale)



Normativa di riferimento

D.Lgs n.502/92 e s.m.i.
L.R. n.13/2003 integrata dalle LL.RR. n.17/2010 e n.17/2011
D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.
CCNL 5/12/1996
CCNL 8/6/2000 artt. 26, 27 e 28


Motivazione:

Con la L.R. n.17/2011 sono state apportate modifiche alla organizzazione dell’ASUR attraverso
l’introduzione di n.5 Aree Vaste Territoriali le quali comportano una razionalizzazione e
riorganizzazione delle risorse umane e tecniche. L’ASUR con determina n.1112/2011, approvata con
DGRM n.2/2012, ha adottato il regolamento di organizzazione dell’Area ATL Aziendale concernente la
re-ingegnerizzazione dell’Area ATL e la rimodulazione dell’assetto Dipartimentale Amministrativo
dell’Azienda.
In seguito a ciò è stato redatto un documento finalizzato alle modalità di conferimento ed alla
graduazione degli incarichi dirigenziali denominato “Regolamento per la determinazione dei criteri di
conferimento – modifica revoca degli incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa
della Direzione Generale dell’ASUR” allegato alla presente determina e depositato agli atti del Servizio.
Tale Regolamento è stato trasmesso per informativa sindacale, tramite email il 15/01/2013, alle
OO.SS. dell’Area PTA con richiesta di eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni.



Esito dell’istruttoria:

Premesso quanto sopra, il sottoscritto propone per l’adozione il seguente schema di determina:
1. di approvare e recepire l’allegato “Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento
– modifica - revoca degli incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa della
Direzione Generale dell’ASUR” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e
depositato agli atti del Servizio;
2. di dare atto che del predetto Regolamento è stata data informativa alla Delegazione trattante di
parte sindacale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, istituita presso la
Direzione Generale ASUR, nei termini indicati in istruttoria e che entro il termine richiesto non
sono giunti riscontri;
3. di dare atto che l’adozione della presente determina non comporta alcun impegno di spesa a
carico dell’Azienda;
4. 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.;

Impronta documento: DB95383BC14D196BDBEEE4A5DC60A1C6AFAB2A9A
(Rif. documento cartaceo D40B0D1175EC253012107E0986D62F8F89EAE17E, 31/01/ASURDG_D_L)
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.
26/96 e s.m.i;
7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. dell’Area PTA.

Il Dirigente
Dott. Riccardo Paoli

- ALLEGATI -

Allegato n.1
Regolamento per la determinazione dei criteri di conferimento – modifica – revoca degli
incarichi della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa della Direzione Generale
dell’ASUR.
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