
 
 

                    

 

Impronta documento: 0DD43AC3018101949E5773820BD624A550027337 

(Rif. documento cartaceo 690507A3CCE0847DCD48FC555E47681E13FB1C86, 102/01/6A2PERS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1293/AV2 

Data: 27/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1293/AV2 DEL 27/08/2014  
      

Oggetto: Conferimento incarico di coordinamento al Dr. Marcello Comai per le        
SS. CC. di “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro”, “Igiene e Sanità Pubblica”, 
“Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione” sede di Jesi. 

 
 

IL 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 la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dott.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
PRESO atto della determina n° 1200/AV2 del 04/08/2014 ad oggetto: “funzioni vicarie del Direttore di 
Area Vasta 2 – Attribuzione” 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Riconoscere al Dr. Marcello Comai - Direttore S.C. “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro” -  sede di Jesi, le funzioni di coordinamento esercitate per le seguenti ulteriori S.C.: 

 
-  S. C. “Igiene e Sanità Pubblica” 

-  S. C. “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione” 

a decorrere dal 20/10/2013; 

 

3. Riconoscere al Dr. Marcello Comai, con la medesima decorrenza, la maggiorazione della 

retribuzione di posizione variabile aziendale ai sensi dell’art. 39, comma 6 - CCNL 8/6/2000; 
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4. Determinare che la maggiorazione prevista per detta funzione è di Euro 1.153,85 mensili pari al 

30% dell’importo massimo della fascia a) previsto ai sensi dell’art. 4 del CCNL Integrativo del 

17/10/2008; 

 

5. Dare atto che al finanziamento della retribuzione variabile si procede con le risorse di cui al 

fondo ex art. 50 CCNL 8/6/2000; 

 

6. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 

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

 

 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

  ………………………………. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Personale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, sarà coperto con le 
risorse di cui al fondo ex art. 50 CCNL 8/6/2000. 
  

  
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE ) 

 

In data 03.07.2014 prot. n. 75705 il Dr. Marcello Comai - Direttore S.C. “Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti Lavoro” - sede Jesi - ha richiesto il riconoscimento, a far data 
dall’01.07.2007, dell’indennità di coordinamento prevista dall’art. 39 c. 9 del C.C.N.L. 8/6/2000 
per le responsabilità assegnate della S.C. “ Igiene e Sanità Pubblica”  e della S.C. “Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione” del Dipartimento di Prevenzione della ex Z.T. di Jesi. 
 
Con delibera n. 729 del 09.06.1999 l’AUSL n. 5 di Jesi ha attribuito al Dr. Marcello Comai, 
titolare della S.C. “Medicina Ambienti di Lavoro”, l’incarico provvisorio del Dipartimento di 
Prevenzione con decorrenza 08.09.1999. 
 
Con delibera n. 214/2003 della ex AUSL n. 5 di Jesi, al Dr. Marcello Comai è stato attribuito, a 
far data dal 09.12.2003, l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione con relativo 
riconoscimento della indennità contrattuale prevista. 
 
Il Dr. Marcello Comai ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ex 
Z.T. di Jesi fino al 19.10.2013, data di avvio della nuova organizzazione Dipartimentale 
dell’A.V.2 adottata con determina n. 1409 del 10.10.2013. 
 
Al Dr. Marcello Comai con determina n. 47/ZT05 del 14.02.2008, n. 373/ZT05 del 04.05.2009 e 
n. 610/ZT05 del 20.07.2009 veniva attribuita la responsabilità della S.C. “Igiene e Sanità 
Pubblica” - a seguito di aspettativa del titolare dell’incarico - e della S.C. “Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione” - a seguito del collocamento in quiescenza del titolare dell’incarico. 
 
Per dette funzioni al Dr. Marcello Comai è stata riconosciuta (con determina n. 819/ZT05 del 
04.10.2010) una maggiorazione della retribuzione di posizione variabile pari ad Euro 243,00 
mensili - per le funzioni della S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” - e pari ad Euro 642,86 mensili - per 
le funzioni della S.C. “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione”-. 
 
A seguito della nuova organizzazione dipartimentale di cui alla determina n. 1409/13, il Dr. 
Marcello Comai - Direttore S.C. “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro” - ha continuato a 
svolgere le funzioni di responsabilità della S.C. “Igiene e Sanità Pubblica” - sede di Jesi e della 
S.C. “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione” -  sede di Jesi. 
 
La richiesta avanzata dal Dr. Marcello Comai con la richiamata nota prot. n. 75705/2014 può 
trovare accoglimento a far data dal 20.10.2013 tenuto conto che con la predetta decorrenza è 
stata mantenuta la responsabilità e la titolarità delle seguenti S.C. “Medicina Ambienti di Lavoro”, 
“Igiene e Sanità Pubblica”, “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione”, esercitando di fatto le stesse 
funzioni di coordinamento nella sede operativa di Jesi. 
 
Si ritiene pertanto che al dr. Marcello Comai possa essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 39 
comma 6  - CCNL 8/6/2000 un incremento della componente variabile della retribuzione nella 
misura del 30% del valore massimo della fascia determinata ai sensi dell’art. 4 del CCNL 
Integrativo del 17/10/2008. 
 
Tale riconoscimento, non solo per le funzioni di fatto espletate, ma alla luce anche di quanto 
previsto dall’art. 1 - Parte Terza - del Protocollo d’intesa tra Giunta Regionale, Enti ed Aziende 
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del SSR e OOSS.  dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, 
recepito con DGRM n. 423/2014. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 
34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone 
l’adozione della seguente 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Di riconoscere al Dr. Marcello Comai - Direttore S.C.” Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro” -  sede di Jesi, le funzioni di coordinamento esercitate per le seguenti ulteriori S.C.: 

 
-  S. C. “Igiene e Sanita Pubblica” 

-  S. C. “Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione” 

a decorrere dal 20/10/2013; 

 

3. Di riconoscere al Dr. Marcello Comai, con la medesima decorrenza, la maggiorazione della 

retribuzione di posizione variabile aziendale ai sensi dell’art. 39, comma 6  - CCNL. 8/6/2000; 

 

4. Di determinare che la maggiorazione prevista per detta funzione è di Euro 1.153,85 mensili pari 

al 30% dell’importo massimo della fascia a) previsto ai sensi dell’art. 4 del CCNL Integrativo del 

17/10/2008; 

 

5. Di dare atto che al finanziamento della retribuzione variabile si procede con le risorse di cui al 

fondo ex art. 50 CCNL. 8/6/2000; 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

s.m.i. 

 
        ASUR-AREA VASTA N. 2 

         U.O.C. Gestione Personale  
 Il Responsabile     
Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
          …………………………………………….. 
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- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


