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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1041/AV2 DEL 05/08/2015  
      

Oggetto: ING. MAURIZIO BEVILACQUA - CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA 
ASSEGNI AI SENSI DELL’ART. 10 COMMA 8 LETT. B) DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 
CCNL 8/6/2000 PER ESPLETAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 
N.2 DELL’ASUR – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1610/AV2 del 31/10/2014 – Atto di 
conferimento deleghe al Dirigente della UOC Gestione del Personale – Area Vasta 2 Fabriano – 
assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001; 
 
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 attestazioni del Responsabili del procedimento del Controllo di Gestione e del 
Dirigente del Bilancio in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 

2. Accogliere la richiesta di concessione dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 
Art.10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL 8/6/2000, presentata dall’Ing. 
Maurizio Bevilacqua, responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Attività Tecniche e 
Patrimonio” dell’Area Vasta n.2,  a seguito della nomina a “Direttore dell’Area Vasta 
n.2”  dell’ASUR Marche, intervenuta con Determina ASURDG n. 550 del 31/7/2015. 
 

3. Di dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, finalizzata alla conservazione del posto, 
viene concessa ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Area 
dirigenza SPTA 8/6/2000, con decorrenza dall’01/08/2015 fino al 26/07/2018 (data di 
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cessazione del conferito incarico al Direttore Generale dell’ ASUR dott. Alessandro 
Marini). 
 

4. Dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla 
normativa indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica. 
 

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

6. 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..  

 
        IL Dirigente Responsabile 
 UOC Gestione Personale 
           (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 
 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa M.Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente  
Dott.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4  pagine, compreso il documento istruttorio. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

 Normativa di riferimento 

 L.R  20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i. 
 Art.10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL 8/6/2000 
 DGRM n. 620 del 27 Luglio 2015  
 DGRM n. 621 del 27 Luglio 2015 
 Determina ASURDG n. 547 del 29 luglio 2015 
 Determina ASURDG n. 550 del 31/07/2015 
 

Motivazione: 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 620 del 27/7/2015 di nomina 
del Direttore Generale dell’ASUR Marche, nella persona del dr. Alessandro Marini. 

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/7/2015 con la quale la Giunta Regione Marche ha 
nominato i Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR ) ed  in 
particolare, all’Area Vasta 2, è stato nominato l’Ing. Maurizio Bevilacqua, a far data 
dall’01/8/2015, per la durata di  anni tre. 

RICHIAMATA, altresì, la Determina ASURDG n. 550 del 31/7/2015 con la quale il Direttore 
Generale dell’ASUR, recepisce la DGRM n.621 del 27/7/2015 e procede alla nomina dei 
Direttori delle n.5 Aree Vaste dell’Asur Marche, con decorrenza 1°/8/2015 e conseguente 
insediamento nelle funzioni in pari data. 

RICHIAMATO l’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Area dirigenza 
Medico/Veterinaria 8/6/2000, il quale recita testualmente: ....”L’aspettativa senza retribuzione e 
senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, a domanda, per….onmissis….tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto 
presso la stessa o altra azienda o ente del comparto …..omisssis; 

VISTA la nota n. 148469 di prot. del 03/08/2015, con la quale l’Ing. Maurizio Bevilacqua  chiede 
l’aspettativa senza assegni, finalizzata alla conservazione del posto di dirigente Ingegnere 
dell’Area ATL, con incarico di responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Attività Tecniche 
e Patrimonio”, a decorrere dal 01/08/2015 per tutta la durata dell’incarico triennale di 
Direttore dell’Area Vasta n. 2 (termine dell’incarico: 31/07/2018). 
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RITENUTO, per quanto premesso, di dover accogliere la richiesta prodotta dall’Ing. Maurizio 
Bevilacqua, finalizzata all’espletamento dell’incarico triennale di Direttore dell’Area Vasta n.2 
dell’Asur Marche con decorrenza 1°/8/2015. 

 
o Esito dell’istruttoria:  
 

Per quanto sopra premesso ed argomentato, 

                                                        SI PROPONE 

Al Dirigente, ai fini della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

 
1. di accogliere la richiesta di concessione dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 

Art.10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL 8/6/2000, presentata dall’Ing. 
Maurizio Bevilacqua, responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Attività Tecniche e 
Patrimonio” dell’Area Vasta n.2,  a seguito della nomina a “Direttore dell’Area Vasta 
n.2”  dell’ASUR Marche, intervenuta con Determina ASURDG n. 550 del 31/7/2015. 
 

2. di dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, finalizzata alla conservazione del posto, 
viene concessa ai sensi dell’art. 10 comma 8 lett. b) del CCNL Integrativo del CCNL Area 
dirigenza SPTA 8/6/2000, con decorrenza dall’01/08/2015 fino al 26/07/2018 (data di 
cessazione del conferito incarico al Direttore Generale dell’ ASUR dott. Alessandro 
Marini). 
 

3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, per i contenuti previsti dalla 
normativa indicata in premessa, agli adempimenti di natura giuridica ed economica. 
 

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

5. 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..  

 

Il Responsabile della fase Istruttoria 

(dr.ssa Paola Cercamondi) 

 

- ALLEGATI - 

 
NESSUN ALLEGATO  


