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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 281/AV1 DEL 01/03/2018  
      

Oggetto: Art. 7 CCNI del 20/9/2001 Comparto Sanità. Servizio di Pronta Disponibilità 

U.O. Sistemi Informativi. Modifica determina n. 392/ZT2 del 29/6/2009. 

 
 

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; 

 

VISTA l’attestazione 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 modificare, a decorrere dalla data del 1/3/2018, il servizio di Pronta Disponibilità per la U.O. 

Sistemi Informativi, già istituito con determina del Direttore della Zona Territoriale 2 n. 392 del 

29/6/2009, ai sensi dell’art. 7 del CCNI del 20/9/2001 e con le modalità riportate nell’allegato 1, che 

è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2 di precisare che l’allegato 1, a firma del Dirigente U.O. Sistemi Informativi Ing. Alessandro 

Giuggioli, declina le motivazioni della modifica del servizio, le modalità di espletamento ed il 

personale assegnato al servizio; 

 

3 di assegnare al servizio di Pronta Disponibilità U.O. Sistemi Informativi il seguente personale, in 

servizio presso la U.O. stessa: 

o Sig. Filippo Torri; 
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o Sig. Sergio Savelli; 

o Dott. Massimo Giammattei; 

o Sig. Michele Scopa; 

o Sig. Marco Marini; 

o Sig. Simone Principi; 

o Sig. Luca Orsi; 

o Ing. Alberto Rosotti; 

 

4 di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta, 

poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei Fondi Contrattuali del Personale ex art. 7 del 

CCNL 31/7/2009 e sono pertanto compatibili con il Budget 2018 provvisoriamente assegnato a 

questa Area Vasta con DGRM n. 1617 del 28/12/2017; 

 

5 di precisare che le indennità contrattuali del servizio di Pronta Disponibilità della U.O. Sistemi 

Informativi, pari a € 22.351,37 + oneri € 7.219,49 saranno registrate sui conti “0514020102 - 

Competenze personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato”, “0514020202 - Oneri Sociali  

personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato”, “0514020302 – Irap personale ruolo 

tecnico comparto – tempo indeterminato” del Bilancio di esercizio 2018 con le consuete scritture 

stipendiali mensili; 

 

6 di dare atto 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.; 

 

7 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge Regionale 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 dal presente 

atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.  

 

                     Dott.ssa Anna Olivetti                                                   Dott.ssa Laura Cardinali          

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

                                                  

  

La presente determina consta di n. 10 pagine, di cui 4 pagine di allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Gestione risorse umane) 

 

 Normativa di riferimento 

 CCNL comparto sanità personale non dirigenziale. 

 

 Motivazione: 

In data 30/11/2017, con nota ID 719055/PROAV1 è pervenuta una relazione a firma del Dirigente della U.O. 

Sistemi Informativi Ing. Alessandro Giuggioli, avente ad oggetto “richiesta di attivazione della “Pronta 

disponibilità dei tecnici della U.O.C. Servizio Informatico, zone di Pesaro e Fano”. 

In tale relazione viene fatta richiesta alla Direzione di Area Vasta di integrare e modificare il servizio di 

Pronta Disponibilità per la U.O. Sistemi Informativi, già precedentemente istituito con determina n. 392/ZT2 

del 29/6/2009, al fine di meglio presidiare la continuità delle funzioni informative essenziali nel nuovo 

contesto organizzativo di Area Vasta 

La Direzione di Area Vasta ha espresso parere favorevole e ha dato mandato alla U.O. Gestione del 

personale di predisporre i relativi atti. 

Innanzi tutto, è stata inviata informativa alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera A del CCNL 

7/4/99 tramite trasmissione di bozza del presente atto con mail del 31/1/2018. 

Successivamente all’invio dell’informativa è pervenuta in data 13/2/2018 una missiva da parte della FP 

Cisl. Il giorno 19/2/2018 si è svolto un incontro con la suddetta sigla nel corso della quale sono stati valutati e 

accolti alcuni suggerimenti relativi ad una migliore precisazione dei tempi di attivazione e del reclutamento 

del personale disponibile su base volontaria. Non sono pervenute osservazioni da parte delle altre sigle 

sindacali. 

Pertanto, l’Ing. Alessandro Giuggioli, con nota ID 762217/26/2/2018/SIAV ha inviato una nuova versione 

delle linee guida della Pronta Disponibilità che recepiscono quanto emerso nella fase di confronto sindacale e 

sono allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale. 

In materia di pronta disponibilità, è necessario fare riferimento all’art. 7 del CCNI del 20/9/2001 (Code 

contrattuali), il cui comma 13 prevede la possibilità per gli Enti di istituire servizi di Pronta Disponibilità 

secondo le proprie esigenze organizzative con le procedure di cui all’art. 7, comma 1, lettera B del CCNL 

7/4/99 (Concertazione sindacale). 
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Pertanto, verificata la regolarità tecnica e formale della presente proposta, si sottopone alla Direzione di 

Area Vasta l’adozione della seguente determina: 

 

- di modificare, a decorrere dalla data del 1/3/2018, il servizio di Pronta 

Disponibilità per la U.O. Sistemi Informativi, già istituito con determina del Direttore della Zona Territoriale 

2 n. 392 del 29/6/2009, ai sensi dell’art. 7 del CCNI del 20/9/2001 e con le modalità riportate nell’allegato 1, 

che è parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

- di precisare che l’allegato 1, a firma del Dirigente U.O. Sistemi Informativi Ing. 

Alessandro Giuggioli, declina le motivazioni della modifica del servizio, le modalità di espletamento ed il 

personale assegnato al servizio; 

 

- di assegnare al servizio di Pronta Disponibilità U.O. Sistemi Informativi il seguente 

personale, in servizio presso la U.O. stessa: 

o Sig. Filippo Torri; 

o Sig. Sergio Savelli; 

o Dott. Massimo Giammattei; 

o Sig. Michele Scopa; 

o Sig. Marco Marini; 

o Sig. Simone Principi; 

o Sig. Luca Orsi; 

o Ing. Alberto Rosotti; 

 

- di attestare che il presente atto non presenta comunque costi aggiuntivi per il 

Bilancio di Area Vasta, poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei Fondi Contrattuali del 

Personale ex art. 7 del CCNL 31/7/2009 e sono pertanto compatibili con il Budget 2018 provvisoriamente 

assegnato a questa Area Vasta con DGRM n. 1617 del 28/12/2017; 

 

- di precisare che le indennità contrattuali del servizio di Pronta Disponibilità della 

U.O. Sistemi Informativi, pari a € 22.351,37 + oneri € 7.219,49 saranno registrate sui conti “0514020102 - 

Competenze personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato”, “0514020202 - Oneri Sociali  
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personale ruolo tecnico comparto – tempo indeterminato”, “0514020302 – Irap personale ruolo tecnico 

comparto – tempo indeterminato” del Bilancio di esercizio 2018 con le consuete scritture stipendiali mensili; 

 

- di dare atto 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.; 

 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della Legge 

Regionale n. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

              Dott. Paolo Pierella 

Dirigente U.O.C. Gestione risorse umane 

                                                                                                                Responsabile del Procedimento 

 

 

 
- ALLEGATI - 

                     

   
Allegato 1 alla presente, consistente nella relazione ID 762217/26/2/2018/SIAV a firma del Dirigente della U.O. 

Sistemi Informativi Ing. Alessandro Giuggioli di 4 pagine. 

 


