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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1389/AV2 DEL 09/10/2013  
      

Oggetto: RETTTIFICA DETERMINA N.1158/AV2 DEL 1°/8/2013 AVENTE AD 
OGGETTO: “INCARICHI DI SOSTITUZIONI ANNO 2013 DIRIGENZA AREA MEDICO - 
VETERINARIA E SPTA EX ART.18 CCNL 8/6/2000. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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 determine n. 853/ASURDG dell’ 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – 

determinazioni”, n. 311/ASURDG del 18/04/2013 ad oggetto: “Determinazioni concernenti l’Area Vasta n.2 di Fabriano” e 

n.319/ASURDG del 19/04/2013 ad oggetto: “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta n.2 di Fabriano”; 

VISTA la attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in relazione alla 

compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, l’elenco dei nominativi dei sostituti responsabili di struttura complessa e semplice dell’Area Vasta 

n.2 allegato in formato cartaceo alla determina n.1158/AV2 del 1°/8/2013, con i nominativi pervenuti 

successivamente ed evidenziati nel nuovo elenco che forma parte integrante del presente atto; 

2) Procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., alla 

corresponsione della indennità sostitutiva all’avente titolo, indennità che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del 

CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e all’art. 8 del CCNL Biennio 

Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

3) 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.; 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

In qualità di 

DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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Si attesta che l’eventuale spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo di 

cui all’art.9 del CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e di cui 

all’art. 8 per l’Area della Dirigenza SPTA, come rideterminato in ambito di Area Vasta con determina 

n.625/AV2 del 19/4/2013.  

      
 

Il Responsabile U.O. Gestione Economico-finanziaria Il Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione 

……………………………….     Letizia Paris. 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine+ n.6 pagine di allegati in formato cartaceo . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. Gestione Personale  

Atti amministrativi di riferimento: 

 Determina n.1158/AV2 del 1°/8/2013 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/2000 e art.11 CCNL 3/11/2005. Incarichi di 

sostituzioni anno 2013 dirigenza Area medico/veterinaria e SPTA – Area Vasta n.2. Provvedimenti conseguenti”. 

 

Motivazione: 

 

Richiamata la determina n.1158/AV2 del 1°/8/2013 avente ad oggetto: “Art.18 CCNL 8/6/2000 e art.11 CCNL 3/11/2005. 

Incarichi di sostituzioni anno 2013 dirigenza Area medico/veterinaria e SPTA – Area Vasta n.2. Provvedimenti conseguenti” 

con la quale si procedeva ad individuare, per l’anno 2013, i nominativi dei sostituti responsabili di struttura complessa e 

semplice sia per l’Area della dirigenza Medico/Veterinaria che per l’Area della dirigenza SPTA dell’Area Vasta n.2. 

Tenuto conto che, con nota acquisita agli atti con Prot. ID.312010 del 22/8/2013, il responsabile del Servizio Igiene degli 

Alimenti di Origine Animale dell’Area Vasta n.2 – Sede operativa di Senigallia, dr. Vinicio Franceschetti, ha formalmente 

chiesto di modificare il nominativo del rispettivo sostituto, già designato con la citata determina n.1158/AV2 del 1/8/2013, 

inserendo il dr. Guidoni Giorgio in luogo del dr. Sordi Giuseppe. 

Tenuto conto, altresì, che sono pervenuti, successivamente all’adozione della determina n.1158/2013, ulteriori nominativi di 

sostituti responsabili di U.O.C./U.O.S. dip.tali afferenti l’ambito territoriale della ex Zona 7. 

Ritenuto, per quanto premesso, di dover provvedere alla rettifica dell’elenco dei nominativi dei sostituti responsabili di 

struttura complessa e semplice dell’Area Vasta n.2, allegato in formato cartaceo alla determina n. n.1158/AV2 del 1°/8/2013, 

tenuto conto degli ulteriori nominativi pervenuti alla scrivente Unità Operativa responsabile dell’istruttoria procedurale. 

Esito dell’istruttoria: 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di Area Vasta 2, ai fini 

della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

1) di rettificare, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, l’elenco dei nominativi dei sostituti responsabili di struttura complessa e semplice dell’Area 

Vasta n.2 allegato in formato cartaceo alla determina n.1158/AV2 del 1°/8/2013, con i nominativi pervenuti 

successivamente ed evidenziati nel nuovo elenco che forma parte integrante del presente atto; 

2) di procedere, al determinarsi delle condizioni di cui all’art. 18 comma 7 del CCNL 8/6/2000 e s.m.i., alla 

corresponsione della indennità sostitutiva all’avente titolo, indennità che farà carico al Fondo di cui all’art.9 del 

CCNL Biennio Economico 2008/2009 per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e all’art. 8 del CCNL Biennio 

Economico 2008/2009 per l’Area SPTA; 

3) 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.; 

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

 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile Unità Operativa 

(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 

- ALLEGATI - 
Allegato in formato cartaceo:  
Elenco dirigenti sostituti AV2 anno 2013 – Area Dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA 


