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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1607/AV2
DEL
28/10/2014
Oggetto: ASSENSO ALLA MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO LA REGIONE MARCHE
DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. C, SIG.A TITTARELLI CRISTIANA.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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 della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Concedere alla Sig.a Tittarelli Cristiana, Assistente Amministrativo categoria C dipendente a tempo
indeterminato di questa Area Vasta n. 2, l’assenso alla mobilità volontaria presso la Regione Marche a
decorrere dal 01/11/2014;
3. Notificare alla Regione Marche la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 2;
4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del
bilancio ASUR;
5. 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;
6. 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:
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

………………………………………………………

………………………………………………………

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 3D5CA5FF13294EB69F1597636276710A3A0C8EE9
(Rif. documento cartaceo 9E299B266B0B39BE2EA8DFEFB4829448A84315D0, 286/01/4A2PERS_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Gestione Personale
Normativa di riferimento

·

·

·

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);
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);
Vigente CCNL del personale del Comparto Sanità;

Motivazione

Richiamata la nota della Regione Marche prot. n. 750518 del 21/10/2014 con la quale veniva comunicato
l’esito dell’Avviso di Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, indetto dalla Regione stessa con DDS
85/ORS_SGG del 17/03/2014 e contestualmente, con la medesima nota, veniva richiesto il consenso al
trasferimento della Sig.ra Tittarelli Cristiana, 1^ classificata nella graduatoria di merito dell’Avviso suddetto
(approvata con decreto n.465 del 16/10/2014), con inquadramento presso la regione Marche a decorrere
dal 01/11/2014.
Preso atto della nota della Sig.ra Tittarelli Cristiana, dipendente a tempo indeterminato di questa Area Vasta
con la qualifica di Assistente Amministrativo cat. C, acquisita al nostro prot. al n. 128592 del 23/10/2014,
con la quale la stessa richiedeva l’assenso al trasferimento presso la Regione Marche.
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di poter confermare il 01/11/2014 quale data congrua per il
passaggio della dipendente Sig.ra Tittarelli Cristiana alla Regione Marche.
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 oggetto: “Insediamento del Dott.
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina:








di concedere alla Sig.a Tittarelli Cristiana, Assistente Amministrativo categoria C dipendente a tempo
indeterminato di questa Area Vasta n. 2, l’assenso alla mobilità volontaria presso la Regione Marche a
decorrere dal 01/11/2014;
di notificare alla Regione Marche la decorrenza del trasferimento di cui al precedente punto 1;
di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del
bilancio ASUR;
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
U.O.C. Gestione Personale
(Dott.ssa Pietrella Lorella)
- ALLEGATI -

nessun allegato
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