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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 561/AV2 DEL 07/04/2014  
      

Oggetto: Attività del supporto ATL Area Vasta n.2 – Ing. Claudio Tittarelli attribuzione 
incarico dirigenziale di responsabile di U.O.S ai sensi art.27 lett. b) del CCNL Area Dirigenza 
SPTA 8/6/2000. Determinazioni. 

 
 

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

Fabriano – determinazioni”, n. 311/ASURDG del 18/04/2013 avente ad oggetto: “Determinazioni concernenti 

l’Area Vasta n.2 di Fabriano”, n.319/ASURDG del 19/04/2013 avente ad oggetto: “Determinazioni concernenti 

il Direttore dell’Area Vasta n.2 di Fabriano” e n.397/ASURDG del 17/5/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto 

della DGRM n.689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n.2 

di Fabriano”;n. 618/ASURDG del 02/08/2013 “Delega al Direttore Sanitario ex art.3, comma 6, D.lvo n.502/92 e 

ss.mm.ii.; 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in relazione 

alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

 

1) di attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, all’ Ing. Claudio Tittarelli, la responsabilità 

della Unità Operativa Semplice “Lavori Pubblici”, come specificata nella nota prot. n. 34341 del 20/03/2014 

a firma del Responsabile della “UOC Attività Tecniche e Patrimonio dell’ AV/2” Ing. Maurizio Bevilacqua; 

 

2) di dare atto che la decorrenza dell’incarico, ex art.27 lett. b) del CCNL 8/6/2000, di cui al precedente punto 1) 

è 1° aprile 2014; 

 

3) di riconoscere, con pari decorrenza, all’Ing. Claudio Tittarelli, per l’incarico de quo, la retribuzione di 

posizione così come formalmente definita nell’atto di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area PTA 

di cui alla determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 ove è previsto all’interno della “UOC Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche” un incarico di Unità Operativa Semplice pesato punti 63; 

 

4) di dare mandato all’U.O.C. Gestione Personale di procedere alla predisposizione del contratto individuale con 

l’Ing. Claudio Tittarelli, per l’assegnazione dell’incarico di struttura semplice di cui al presente atto; 
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5) di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo per la 

retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa ex art.8 CCNL 6/5/2010; 

6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma 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. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

Dott. Giovanni Stroppa 

          ____________________________ 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E 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 farà carico al Fondo per la retribuzione di 

posizione, equiparazione e specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art.8 CCNL 

6/5/2010) rideterminato in ambito di Area Vasta 2 con determina n. 625/AV2 del 19/4/2013. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                                                                              U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)              (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

________________________                        ___________________________ 
 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n.// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa e Atti Amministrativi di riferimento: 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i.; 

- D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i.; 

- L.R. n.13 del 20/6/2003 e s.m.i.; 

- Art. 26 e segg. CCNL Dirigenza SPTA dell’8/6/2000; 

- Art. 6 CCNL Dirigenza SPTA del 17/10/2008; 

- Determina DG/Asur n.1112 del 14/12/2011; 

- DGRM n.2 del 9/1/2012; 

- Determina DG/Asur n.2 del 9/1/2012; 

- Regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali – Area della Dirigenza SPTA recepito con determina n.1789 del 18/9/2012 del 

Direttore della Area Vasta n.2; 

- Intesa del 14/2/2013 con le OO.SS. della Dirigenza PTA relativa alla graduazione delle funzioni 

dell’Area PTA, a seguito di informativa del 14/2/2013; 

- Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore Area Vasta n.2; 

- Determina n.890/AV2 del 6/6/2013 del Direttore Area Vasta n.2. 

- Determina n.291/AV2 del 27/02/2014 del Direttore Area Vasta n.2. 

 

Motivazione: 

 Con determina Asur/DG n.1112 del 14/12/2011, approvata dalla Giunta Regione Marche con DGRM n.2 del 

9/1/2012, è stata definita l’organizzazione unica delle Attività Amministrative – Tecniche – Logistiche (ATL), 

elaborata in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. n.13/2003, come integrata e modificata dalla L.R. 

n.17/2011, nonché degli obiettivi di cui alla DGRM n. 1161/2011.  

 Con la citata determina n.1112/2011 la Direzione Generale Asur Marche ha adottato il Regolamento di 

organizzazione dell’Area ATL, prevedendo un omogenea ed uniforme organizzazione delle Aree Vaste, riguardo 

alle articolazioni e relative funzioni. 

 Con nota Prot.4726 del 5/3/2012 la Direzione Generale Asur ha provveduto a fornire, ai Direttori di Area Vasta, 

le indicazioni in merito all’applicazione di quanto previsto nella citata determina ASUR/DG n. 1112/2011, al fine 

di garantire l’omogeneo avvio della nuova organizzazione in tutte le Aree Vaste. 

 Con Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012 è stato recepito, tra gli altri, il Piano di Area Vasta n. 2 in cui è 

effettuata la programmazione delle funzioni a livello di Area Vasta e in cui sono definiti, nel rispetto del PSSR, 

gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. In merito all’Area ATL , la stessa 

viene riorganizzata in Servizi di Staff e Servizi di Line. 

 Con determina n.1789/AV2 del 18/9/2012 del Direttore della Area Vasta n.2 è stato recepito il “Regolamento 

dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali – 

Area della Dirigenza Prof.le Tecnica e Amm.va”. 

Con determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 si è proceduto a recepire il documento siglato in data 14/2/2013, con le 

OO.SS. della Dirigenza SPTA dell’Area Vsta 2, in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area 

PTA dell’Area Vasta 2. 
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Con successiva determina n. 291/AV2 del 27/02/2014 si è provveduto ad attribuire, con decorrenza dal 

01/03/2014, all’ Ing. Maurizio Bevilacqua, Ingegnere Dirigente a tempo indeterminato, la responsabilità della 

Struttura Complessa denominata “Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche” individuata quale funzione di 

Line degli incarichi dell’ Area ATL, come previsto dalla determina n. 481/AV2 del 22/03/2013. 

Successivamente, con nota del 12/03/2014 prot. n. 30333, il Direttore di Area Vasta 2 dott. Stroppa, nello 

specificare la dotazione organica e la tipologia degli incarichi afferenti alla UOC conferita all’ Ing. Bevilacqua 

assegna alla U.O. medesima, quale dirigente a tempo indeterminato, l’ Ing. Claudio Tittarelli invitando il 

Responsabile della UOC a formulare, entro il 25/03/2014, una proposta organizzativa che contenga altresì la 

tipologia dell’incarico da conferire all’ Ing. Claudio Tittarelli. 

L’Ing. Bevilacqua con nota del 20/03/2014 prot. n. 34341 ha riscontrato alla richiesta di cui al capo precedente e 

nelle more della messa a regime degli incarichi dirigenziali, con riferimento all’Ing. Claudio Tittarelli, unico 

dirigente assegnato, propone per lo stesso, previa verifica da parte della UOC Personale Dipendente dei requisiti 

previsti, l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di responsabile ex art. 27 lettera b) del CCNL della Dirigenza 

SPTA 08/06/2000 di UOS denominata “U.O.S. Lavori Pubblici” la cui declaratoria delle funzioni viene 

analiticamente specificata nella nota citata. 

Richiamato l’art.28 del CCNL Area della Dirigenza SPTA 8/6/2000 rubricato: “Affidamento e revoca degli 

incarichi dirigenziali” che disciplina le modalità ed i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, le 

cui tipologie sono state previste dall’art. 27 comma 1 lett. b) - c) - d) del medesimo CCNL, ovvero:  

· Incarico di direzione di struttura semplice (art 27 lett. b); 

· Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione (art. 27 lett. c); 

· Incarico di natura professionale conferibile al dirigente con meno di cinque anni di attività (art. 27 lett.d). 

Occorre precisare, a tale proposito, che il combinato disposto dei seguenti articoli: 

art.28 comma 5 e art. 29 comma 4, secondo periodo, del CCNL dirigenza Area SPTA 8/6/2000 e art.10 del CCNL 

dirigenza Area SPTA 17/10/2008; 

prevede che gli incarichi della tipologia di cui all’art. 27 lett. b) e c) citati, ovvero gli incarichi di direzione di 

struttura semplice o di natura professionale, anche di alta specializzazione, possano essere conferiti dopo cinque 

anni di attività (ivi compresi i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato senza soluzione di 

continuità). La mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di Corsi di 

Formazione Manageriale. 

Al fine di verificare il possesso, da parte dell’ Ing. Tittarelli dei requisiti minimi per l’ attribuzione dell’ incarico 

di responsabile di U.O. Semplice (cinque anni di attività, ivi compresi i periodi svolti con incarico dirigenziale a 

tempo determinato senza soluzione di continuità) è stato acquisito agli atti il curriculum formativo e professionale 

dell’ Ing. Claudio Tittarelli dal quale risulta che lo stesso ha svolto dal 01/12/2003 al 30/11/2012 (presso l’ex ZT5 

di Jesi, ora Area Vasta 2)  l’incarico di Ingegnere Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’ art. 15 – septies 1° 

comma D. Lgs. n. 502/92 con funzioni di responsabile di UOC “Ufficio Tecnico/Manutenzione” e dal 01/04/2013 

a tutt’oggi quale Ingegnere Dirigente a tempo indeterminato a seguito di vincita di concorso pubblico vantando 

nel complesso una anzianità dirigenziale di anni 10. 

 

Esito dell’istruttoria: 

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 
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oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del 

seguente schema di Determina: 

- di attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, all’ Ing. Claudio Tittarelli, la responsabilità 

della Unità Operativa Semplice “Lavori Pubblici”, come specificata nella nota prot. n. 34341 del 20/03/2014 

a firma del Responsabile della UOC “Attività Tecniche e Patrimonio dell’ AV/2” Ing. Maurizio Bevilacqua; 

- di dare atto che la decorrenza dell’incarico, ex art.27 lett. b) del CCNL 8/6/2000, di cui al precedente punto 1) 

è 1° aprile 2014; 

- di riconoscere, con pari decorrenza, all’Ing. Claudio Tittarelli, per l’incarico de quo, la retribuzione di 

posizione così come formalmente definita nell’atto di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area PTA 

di cui alla determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 ove è previsto all’interno della UOC “Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche” un incarico di Unità Operativa Semplice pesato punti 63; 

- di dare atto che la spesa derivante dalla adozione del presente provvedimento farà carico al Fondo per la 

retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa ex art.8 CCNL 6/5/2010; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

- 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. Bruno Valentini) 

___________________________ 

Il Dirigente 

      (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

     _______________________ 

 

 
 

- ALLEGATI - 

Nessun Allegato 

 


