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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1241/AV2 DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: Dott. MARTINI CLAUDIO – INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE 
“GOVERNO CLINICO”. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
INDIVIDUALE DI LAVORO 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 
 

VISTA  la determina n.2117/AV2 del 16/11/2012; 

 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O. Gestione Personale, 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 della Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria e della Dirigente U.O. 

Controllo di Gestione; 

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di prendere atto della risoluzione del contratto di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 

del D.Lgs. 502/1992 con il dott. Martini Claudio per l’incarico dirigenziale di responsabile del “Governo 

Clinico” a far data 1° settembre 2013, così come disposto dal Direttore Generale ASUR, in qualità di 

Direttore di Area Vasta n.2 con nota prot. 87368/2013; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

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

 

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.. 

 

                                         

      U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

      Il Dirigente  

                   (Dott ssa Lorella Pietrella) 
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RAGIONERIA E BILANCIO:  
Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche: 

 

 

                               

 U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Letizia Paris) 
                               

 

U.O. Economico Finanziaria 

      Il Dirigente 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

OGGETTO: Dott. MARTINI CLAUDIO – INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE 

“GOVERNO CLINICO”. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI 

LAVORO 

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 15 septies comma 1 D.Lgs. 502/1992; 

- L.R. 13 del 20/06/2003; 

- L.R. 17 del 1°/08/2011; 

 

 Motivazione: 

 Con determina DZT5  n.782 del 15/12/2005 e’ stato stipulato un contratto di lavoro – rep. n.272/2005 – a 

tempo determinato con il dott. Martini Claudio, ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 D.Lgs. 502/1992, 

con decorrenza 16/01/2006 - 15/01/2009, concernente l’incarico dirigenziale di responsabile del 

“Governo Clinico”; 

 Con determina DZT5 n.18 del 13/01/2009 e’ stata autorizzata la proroga del contratto di lavoro per il 

medesimo incarico con decorrenza 16/01/2009 fino al 15/01/2012; 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n.2 n.52 del 16/01/2012 si e’ preso atto dell’esito positivo 

della verifica , ex artt. 25 e ss. del CCNL 2005 dell’attività professionale svolta dal dott. Martini Claudio 

e contestualmente e’ stata disposta la ulteriore proroga del contratto di lavoro; 

 Con n. 5/2012 di repertorio e’ stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il dott. 

Martini Claudio ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 D.Lgs. 502/1992 con decorrenza 16/01/2012 fino al 

15/01/2015, in esecuzione della determina n.52/2012; 

 Richiamato il processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale avviato con L.R. n.13/2003 e 

da ultimo modificata con la L.R. n.17/2011; 

 Richiamata la nota prot. 87368 del 24/07/2013 con la quale il Direttore Generale Asur, anche in qualità di 

Direttore di Area Vasta n.2 , comunica al dott. Martini Claudio la risoluzione del contratto di lavoro 

stipulato, in quanto viene rilevata la necessità improcrastinabile di procedere alla riduzione delle strutture 

complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo i parametri contenuti nella 

DGRM n. 551 del 17/4/2013, in attuazione della DGRM n. 1696/2012, e tenuto conto dell’assetto 

organizzativo della dirigenza sanitaria delineato, in attuazione della normativa regionale (L.R.13/2003 e 

L.R.17/2011)  

 Con la medesima nota veniva disposta la  risoluzione del contratto di lavoro a far data 1° settembre 2013; 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra si propone: 

 
1) di prendere atto della risoluzione del contratto di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 

del D.Lgs. 502/1992 con il dott. Martini Claudio per l’incarico dirigenziale di responsabile del “Governo 

Clinico” a far data 1° settembre 2013, così come disposto dal Direttore Generale ASUR, in qualità di 

Direttore di Area Vasta n.2 con nota prot. 87368/2013; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 8E326D042EAA14B72BFD963008E17388B198CF02 

(Rif. documento cartaceo F701E48B86128CF4677A6B99126D10664FC13D67, 373/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1241/AV2 

Data: 09/09/2013 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

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

 

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.. 

 

U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

       Il Dirigente  

                      (Dott ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 

 
 


