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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 422/ASURDG DEL 30/05/2013  
      

Oggetto: [Conferimento incarico di struttura comple ssa per la titolarità dell’Area 
Dipartimentale “Acquisiti e Logistica” 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; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) di recepire e approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto e per l’effetto di attribuire dal 01/06/2013, previa sottoscrizione di apposito 
contratto individuale di lavoro, alla dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, l’incarico 
quinquennale di Struttura Complessa dell’Area Dipartimentale “Acquisti e Logistica” 
presso la Direzione Generale ASUR, in attesa della attuazione del nuovo assetto 
organizzativo Area ATL e fino al conferimento dei relativi incarchi; 

 
2) di confermare l’incarico di cui al precedente punto n. 1  all’esito positivo  della verifica 

tecnica di fine incarico cui la dirigente verrà sottoposta; 
 

3) Di attribuire per l’incarico in oggetto alla dott.ssa Ferdinanda Piatanesi il trattamento 
economico indicato nella scheda allegata; 

 
4) di collocare per tutta la durata dell’incarico, la Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, in 

aspettativa con conservazione del posto nella dotazione organica della ex ZT 7 di Ancona 
- Area Vasta n. 2; 
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5) di dare atto  che per  l’incarico in questione  viene utilizzato il posto di dotazione 
organica della  ex ZT4 di Senigallia – Area Vasta n. 2,   che viene incaricata della 
gestione giuridica ed economica della dirigente in oggetto; 

 
6) di trasmettere copia del presente atto all’Area Vasta n. 2 – Uffici di Ancona e Senigallia 

per gli adempimenti di competenza 
 

7) di attribuire la responsabilità del procedimento alla Dott.ssa Laura Anselmi, 
Collaboratore Amministrativo Esperto presso l’Area Dipartimentale Politiche del 
Personale della Direzione Generale ASUR; 

 
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 e s.m.i.; 
 

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

 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 

della L.R. 26/96 e s.m.i. . 
 
 

 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL BILANCIO 

 
Il sottoscritto Dirigente della U.O. Bilancio attesta la copertura economica degli oneri derivanti dall’adozione del presente 

atto. 

 

                                                                             Il Dirigente Responsabile 
                                                                                   Alessandro Maccioni   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(AREA DIPARTIMENTALE POLITICHE DEL PERSONALE ) 

 

 

 

Normativa di riferimento 

 
- Art. 27 CCNL 08/06/2000 
- Art. 40 comma 9 CCNL 08/06/2000 
- Contratti Collettivi vigenti  

 
 
Si redige il presente documento istruttorio su conforme indicazione della Direzione Amministrativa 

ASUR. 

 

In data 1° dicembre 2011 è cessato dal servizio per collocamento a riposo il geom. Gabriele Neri, 

Dirigente Amministrativo con incarico di Struttura Complessa dell’Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica ASUR. 

 

Con determina DGASUR n.1071/2011 e successive note prott. n. 25260/2011 n. 13465/2012 e 

31255/2012 è stato attribuito alla Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, l’incarico di sostituzione ai sensi 

dell’art. 18 commi 4 e 8 del CCNL 08/06/2000 Area Dirigenza SPTA. 

 

In attesa dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo dell’Area ATL, di cui alla  DGASUR n. 

1112/2011,  la Direzione Aziendale ASUR ha rappresentato, per le vie brevi, l’urgenza  di conferire 

l’incarico di Struttura Complessa dell’ Area Dipartimentale “Acquisti e Logistica” dell’ ASUR  alla 

Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, attualmente titolare di incarico di Struttura Complessa 

“Approvvigionamento beni e servizi” nell’ambito dell’Area Vasta n. 2.   

 

In riferimento a quanto sopra il Dirigente in parola dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di 

lavoro presso la Direzione ASUR contenente tutti gli elementi giuridici ed economici del rapporto. La 
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sottoscrizione del contratto determina il collocamento in aspettativa con conservazione del posto nella 

dotazione organica della  ex Zona Territoriale 7 di Ancona  - l’Area Vasta n. 2. 

 

La conferma dell’incarico in parola è condizionata all’acquisizione dell’esito positivo delle verifica 

tecnica di fine incarico svolto presso l’Area Vasta n. 2. 

 

  

 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Dott.ssa Laura Anselmi 

 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 

N. 1 allegato: scheda relativa al trattamento econo mico 


