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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1272/AV1 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: CCNL 8/6/2000, art. 18 – Incarico di sostituzione per la U.O.C. Chirurgia Generale 

della Struttura Ospedaliera di Urbino. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

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; 

 

VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo 

di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la 

U.O.C. Chirurgia Generale della Struttura Ospedaliera di Urbino al Dr. Moreno Cicetti, ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 del CCNL 8/6/2000, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente 

determina fino al conferimento incarico nelle more dell’espletamento della procedura selettiva 

bandita con determina n. 640/AV1 del 13/6/2016 e comunque non oltre mesi sei prorogabile a 12 

mesi; 

 

2. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato, come da CCNL, con l’indennità di € 

535,05 lordi mensili a decorrere dal 61° giorno; 
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3. di dare atto che i costi da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2018 saranno 

registrati nei corrispondenti conti così come segue: 

  

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018       

CONTO DESCRIZIONE       IMPORTO 

0512010101 

Competenze personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – 

Dirigenza Med. Vet. € 

                              

2.140,20 

0512010201 

Oneri sociali personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – 

Dirigenza Med. Vet. € 509,35 

0512010301 

IRAP personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – Dirigenza 

Med. Vet. € 181,92 

 

4. di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio dell’Area 

Vasta 1, poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nel Fondo Contrattuale del 

Personale ex art 50 CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previsti nel Budget 2018  che sarà 

assegnato dall’ASUR nell’ambito del quadro economico definito con di Giunta Regionale. 

 

5. di attestare che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 

n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i; 

 

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

s.m.i; 

 

 

 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il parere infrascritto: 

        U.O. Supporto al Controllo di Gestione                 U.O. Bilancio 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 

derivanti dall’adozione del presente atto saranno compresi nel Budget 2018 che sarà assegnato 

all’Area Vasta 1 dalla Direzione Generale nell’ambito del quadro economico definito con delibera di 

Giunta Regionale. 

 

      Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione                                Dirigente U.O. Bilancio 

                            Dott.ssa Anna Olivetti                                                   Dott.ssa Laura Cardinali 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
La presente determina è composta da n. 6  pagine di cui 0 pagine di allegati al fascicolo cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione risorse umane 

Normativa di riferimento: 

 

- D.Lgs. 165/2000 art. 6; 

- Art. 18 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8/6/2000; 

- Determina Area Vasta 1 n. 640/AV1 del 13/06/2016. 

Motivazione: 

 Posto che, ad oggi, la U.O.C. di Chirurgia Generale della Struttura Ospedaliera di Urbino 

dell’Area Vasta n. 1 è ancora priva del Dirigente Medico di Struttura Complessa nella disciplina di 

Chirurgia Generale in quanto non è ancora conclusa la procedura concorsuale attivata con determina n. 

640/AV1 del 13/06/2016 con la quale si è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 

quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina di Chirurgia Generale da 

assegnare alla U.O.C. di Chirurgia Generale della Struttura Ospedaliera di Urbino dell’Area vasta n. 1; 

Posto che è necessario garantire la continuità della funzione direzionale della U.O. di Chirurgia 

Generale della Struttura Ospedaliera di Urbino, è quindi si sono verificati i presupposti di fatto previsti 

per poter procedere al conferimento dell’incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL 8/6/2000. 

A tale proposito, sono stati posti in essere i seguenti adempimenti istruttori: 

- con nota prot. 702537/30/10/2017/DirAV1 la Direzione di Area Vasta invitava lo 

scrivente a rivolgere una richiesta di manifestare interesse ai professionisti interessati alla 

sostituzione, anche al fine di acquisire i curricula professionali, e di trasmettere alla 

Direzione i curricula pervenuti nonché i fascicoli personali agli atti;  

– lo scrivente, su esplicito mandato della Direzione di Area Vasta, scriveva ai Dirigenti 

della Chirurgia generale della struttura ospedaliera di Urbino in servizio invitandoli a 

manifestare interesse per il potenziale conferimento dell’incarico di sostituzione da 

conferire; 

– in esito alla richiesta di cui sopra, pervenivano diversi curricula (Dr. Giuseppe Miranda, 

Dr. Maurizio Covizzi, Dr. Moreno Cicetti e Dr. Francesco Vittorio Gammarota); 

– con nota ID 709971/13/11/2017/GRU lo scrivente trasmetteva la documentazione 

pervenuta alla Direzione di Area Vasta, ai fini della complessiva valutazione precisando 
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che il curriculum del Dr. Francesco Gammarota, pervenuto con prot. 91370 del 

06/11/2017, non è da prendere in esame poiché non rispondente ai requisiti contrattuali 

dell’art. 18 del CCNL del 8/06/2000; 

– la Direzione di Area Vasta, pertanto, procedeva alla valutazione comparata dei curricula 

pervenuti, e con nota ID ID712133/16/11/2017/DirAV1 comunicava allo scrivente il 

nominativo del Dr. Moreno Cicetti quale candidato all’incarico di sostituzione idoneo per 

i maggiori e meglio qualificanti requisiti posseduti. 

Posto quanto sopra, ravvisandosi le condizione di cui all’art. 18, comma 4, del CCNL 8/6/2000, 

è necessario e opportuno assegnare, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente determina fino 

al conferimento dell’incarico nelle more dell’espletamento della procedura selettiva ex DPR n. 484/97 

bandita con determina n. 640/AV1 del 13/6/2016 e comunque non oltre mesi sei prorogabile a 12 mesi, 

l’incarico di sostituzione al Dr. Moreno Cicetti secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione 

Aziendale, al fine di garantire la continuità delle funzione direzionale della U.O.. 

Pertanto, verificata la regolarità tecnica e amministrativa del presente procedimento, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA  

 

l’adozione di determina nei seguenti termini: 

 
 

1. di affidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’incarico di sostituzione per la 

U.O.C. Chirurgia Generale della Struttura Ospedaliera di Urbino al Dr. Moreno Cicetti, ai sensi 

dell’art. 18, comma 4 del CCNL 8/6/2000, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente 

determina fino al conferimento incarico nelle more dell’espletamento della procedura selettiva 

bandita con determina n. 640/AV1 del 13/6/2016 e comunque non oltre mesi sei prorogabile a 12 

mesi; 

 

2. di precisare che l’incarico di sostituzione sarà remunerato, come da CCNL, con l’indennità di € 

535,05 lordi mensili a decorrere dal 61° giorno; 

 

3. di dare atto che i costi da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2018 saranno 

registrati nei corrispondenti conti così come segue: 

  



 
 

                    

 

Impronta documento: F883C342CF1B7BF3F6B892B941E8B78AB70C6782 

(Rif. documento cartaceo 61445E0F5CCEAB7823C81771D8D9BBFB8A36DDF9, 249/03/2A1DPERS) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1272/AV1 

Data: 29/11/2017 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018       

CONTO DESCRIZIONE       IMPORTO 

0512010101 

Competenze personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – 

Dirigenza Med. Vet. € 

                              

2.140,20 

0512010201 

Oneri sociali personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – 

Dirigenza Med. Vet. € 509,35 

0512010301 

IRAP personale ruolo sanitario – Tempo indeterminato – Dirigenza 

Med. Vet. € 181,92 

 

4. di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio dell’Area 

Vasta 1, poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nel Fondo Contrattuale del 

Personale ex art 50 CCNL 8/6/2000 e sono pertanto previsti nel Budget 2018  che sarà 

assegnato dall’ASUR nell’ambito del quadro economico definito con di Giunta Regionale. 

 

5. di attestare che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 

n. 412/91 e dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 26/96 e s.m.i; 

 

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

s.m.i; 

 

 

Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane 

Responsabile del procedimento 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Non sono presenti allegati 


