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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 167/AV2 DEL 02/02/2015  
      

Oggetto: RINNOVO RSU COMPARTO – ELEZIONI DEL 3 – 5 MARZO 2015. 
COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE PER L’AREA VASTA 2. 

 
 

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 - dr.ssa Maria Grazia 
Maracchini e del Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione dott.ssa Maria Letizia Paris in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. Provvedere a formalizzare la  costituzione ai sensi della normativa vigente in materia e per i 

motivi di cui al documento istruttorio, della Commissione Elettorale  per l’Area Vasta 2 preposta 

alle operazioni di voto, nell’ambito della consultazione elettorale dei giorni 3-5 Marzo 2015 per il 

rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale del Comparto afferente 

all’Area  Vasta 2 medesima, nella composizione di seguito elencata: 

1. Sig.    GIOVANNI BEVILACQUA – componente designato da CISL FP  
2. Sig.ra MAURA PANDOLFI – componente designato da FP CGIL  
3. Sig.ra PATRIZIA CARDINALI – componente designato da NURSIND  
4. Sig.ra SIMONA MENOTTI – componente designato da UIL FPL. 
 

3. Dare atto che, dato l’assetto organizzativo dell’ASUR, ogni Area Vasta è sede di elezione della 

propria RSU. 
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4.  Dare atto inoltre, che l’amministrazione  di riferimento è chiamata a dare il proprio supporto 

logistico-organizzativo per il regolare svolgimento delle elezioni, ma non può entrare nel merito 

delle questioni relative alle operazioni elettorali di competenza della Commissione Elettorale.  

 
5. Dare atto altresì che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del 

Budget di questa AV2 e del Bilancio ASUR. 

 
6. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, 

ai componenti della Commissione medesima. 

 

7. 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. 

 

8.  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 dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici aggiuntivi a carico 

dell’Azienda. 
 
 
  

  
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) 

 

 
Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Collettivo Quadro del 7 Agosto 1998, parte II, le associazioni 
sindacali rappresentative, con i Protocolli sottoscritti il 28 Ottobre 2014 e il 10 Novembre 2014, 
hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del 
personale area Comparto che già elette nel 2012, sono oramai scadute. 
 
Con i citati protocolli, che contengono l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle 
votazioni,  dal 3 al 5 Marzo 2015, con la tempistica delle procedure elettorali. 
 
Ai sensi dell’art. 5 del suddetto Accordo Collettivo Quadro, al fine di assicurare un ordinato e 
corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione deve 
essere costituita una Commissione Elettorale. 
 
Il medesimo Accordo dispone che i componenti della Commissione Elettorale siano designati 
esclusivamente dalle associazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i 
dipendenti in servizio presso l’Amministrazione in cui si vota. 
 
L’Amministrazione è chiamata a dare il proprio supporto logistico-organizzativo per il regolare 
svolgimento delle elezioni, ma non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni 
elettorali, in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo 
sulla legittimità dell’operato della Commissione Elettorale e sui relativi adempimenti elettorali. 
 
I compiti della Commissione medesima sono indicati nel regolamento elettorale di cui all’Accordo 
Collettivo Quadro del 07/08/1998 integrato con la seguente documentazione correlata: 
 
- Accordo integrativo del Comparto Sanità del 16 Ottobre 1998; 
- Accordo collettivo quadro del 24 Settembre 2007 d’integrazione dell’art. 3 della parte 

seconda dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei 
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento 
elettorale; 

- Protocollo del 28 Ottobre 2014 per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo 
delle rappresentanze unitarie  del personale dei comparti – tempistica delle procedure 
elettorali; 

- Protocollo integrativo del 10 Novembre 2014; 
- ARAN Circolare 1/2015. 
 

Nel Protocollo del 28/10/2014 viene previsto, al comma 3 dell’art. 3, per le amministrazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale una sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione. 
Dato l’assetto organizzativo dell’ASUR, la Direzione Generale con nota del 19/01/2015 prot.            
n. 1454 ha comunicato che sarà possibile l’elezione di n. 5 RSU, una per ciascuna Area Vasta. 
 
Nello specifico di questa Area Vasta 2 (Ancona – Jesi – Senigallia – Fabriano ), le associazioni 
CISL FP, FP CGIL, NURSIND, UIL FPL, hanno provveduto a designare il proprio componente in 
seno alla Commissione Elettorale  garantendo il numero minimo, pari ad almeno tre componenti, 
previsto per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15. Pertanto, la 
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Commissione medesima si è insediata a far data dal 28/01/2015, come da comunicazione mail 
ai componenti stessi, conservata agli atti, conformemente alla normativa vigente in materia. 
 
I componenti della suddetta Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU – Comparto di 
questa Area Vasta 2, designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, sono i seguenti: 

1. GIOVANNI BEVILACQUA – componente designato da CISL FP ( prot. AV2 n. 5196 del 
13/01/2015 ); 

2. MAURA PANDOLFI – componente designato da FP CGIL ( prot. AV2 n. 11550 del 
21/01/2015 ); 

3. PATRIZIA CARDINALI – componente designato da NURSIND ( prot. AV2 n. 13745 del 
26/01/2015 ); 

4. SIMONA MENOTTI – componente designato da UIL FPL ( prot. AV2 n. 15134 del 
27/01/2015 ). 

 

In base alla tempistica delle procedure elettorali definita con i Protocolli sopra specificati è 
necessario procedere a formalizzare la costituzione della Commissione Elettorale, nell’ambito delle 
elezioni per il rinnovo delle RSU- Comparto delle Pubbliche Amministrazioni, così come designata 
dalle associazioni sindacali di cui sopra. 
 
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 provvedere a formalizzare la  costituzione ai sensi della normativa vigente in materia e per i 

motivi di cui al documento istruttorio, della Commissione Elettorale  per l’Area Vasta 2 preposta 

alle operazioni di voto, nell’ambito della consultazione elettorale dei giorni 3-5 Marzo 2015 per il 

rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale del Comparto afferente 

all’Area  Vasta 2 medesima, nella composizione di seguito elencata: 

1. Sig.    GIOVANNI BEVILACQUA – componente designato da CISL FP  
2. Sig.ra MAURA PANDOLFI – componente designato da FP CGIL  
3. Sig.ra PATRIZIA CARDINALI – componente designato da NURSIND  
4. Sig.ra SIMONA MENOTTI – componente designato da UIL FPL. 
 

3. Di dare atto che, dato l’assetto organizzativo dell’ASUR, ogni Area Vasta è sede di elezione 

della propria RSU. 
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4. Di dare atto inoltre, che l’amministrazione  di riferimento è chiamata a dare il proprio supporto 

logistico-organizzativo per il regolare svolgimento delle elezioni, ma non può entrare nel merito 

delle questioni relative alle operazioni elettorali di competenza della Commissione Elettorale. 

  

5. Di dare atto altresì che dall’adozione della presente determina non derivano oneri a carico del 

Budget di questa AV2 e del Bilancio ASUR. 

 

6. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, 

ai componenti della Commissione medesima. 

 

7. 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. 

 

8.  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 

 
          …………………………………………….. 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


