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

 N. 974/AV2 DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO L’AREA VASTA N. 3 - 
MACERATA DEL C.P.S. - INFERMIERE CAT. D SIG.A BEVILACQUA TANIA. 
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. 
VISTA la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 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. concedere alla Sig.a Bevilacqua Tania, Collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D a 
tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2 di Fabriano, l’assenso alla mobilità volontaria presso 
l’Area Vasta n. 3 di Macerata a decorrere dal 16 luglio 2013; 

2. dare mandato all’U.O. Gestione del Personale, di ottemperare a tutti gli  adempimenti necessari e 
conseguenti per l’attuazione del presente atto e di notificare la decorrenza del trasferimento alla 
Area Vasta n. 3 di Macerata; 

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) 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Marisa Anselmi 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 
Letizia Paris 

……………………………………………… 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. Gestione Personale 

Normativa di riferimento 
· Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato 

in data 7/4/1999 ed in particolare l’art. 19 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con 
altre amministrazioni di comparti diversi); 

· Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse); 

· Nota ASUR/DG prot. n. 0029176 del 12/11/2012 avente ad oggetto: “Mobilità del personale ex art. 30 
del D.Leg.vo n.165/2001”; 

· Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità; 

Motivazione: 
Richiamata la nota del 01/06/2013, acquisita agli atti con prot. n. 0064997 del 03/06/2013, con la quale il 
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere categoria D Sig.a Bevilacqua Tania, formalizza la propria 
richiesta di trasferimento all’Area Vasta n. 3 - Macerata. 

Vista la nota del 05/06/2013, prot. n. 0043080, acquisita agli atti di questa Area Vasta n. 2 con prot. n. 
0068756 del 10/06/2013, con la quale l’Area Vasta n. 3 di Macerata comunica di voler procedere 
all’assunzione per mobilità della Sig.a Bevilacqua Tania, Collaboratore professionale sanitario – Infermiere 
categoria D a tempo indeterminato dal 21/09/1999 ed attualmente in forza al Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata del presidio di Cingoli. 

Richiamata la nota prot. n. 29176 del 12/11/2012 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR dispone che i 
Direttori delle Aree Vaste Territoriali, nel valutare le richieste di assenso alla mobilità intra-aziendale da 
parte del personale della propria Area Vasta, sono tenuti a concedere il nulla osta posticipando il 
trasferimento fino ad un massimo di un mese dalla richiesta. 

Acquisito agli atti il parere favorevole al trasferimento dell’infermiera Sig.a Bevilacqua Tania a decorrere dal 
16/07/2013 espresso con nota in data 17/06/2013 dalla Responsabile del Servizio Infermieristico, Dott.ssa 
Angela Giacometti. 

Esito dell’istruttoria:  
Per quanto sopra 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 concedere alla Sig.a Bevilacqua Tania, Collaboratore professionale sanitario - Infermiere cat. D a 
tempo indeterminato di questa Area Vasta n. 2 - Fabriano, l’assenso alla mobilità volontaria presso 
l’Area Vasta n. 3 - Macerata a decorrere dal 16/07/2013; 

2- di notificare la decorrenza del trasferimento di che trattasi alla Area Vasta n. 3 - Macerata; 

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. Renzo Bigi) 

Il Responsabile 
U. O. Gestione del Personale 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO  


