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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 382/AV2 DEL 13/03/2015  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO RISULTANZE VERIFICA EX ARTT. 25 E SEGUENTI  CCNL 
3/11/2005 DELLA DIRIGENZA SPTA -  ATL AREA VASTA N.2 – ATTRIBUZIONE 
INCARICO DIRIGENZIALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE – DOTT.SSA 
ANTONELLA CASACCIA. 

 
 

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. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

  

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura  di verifica e valutazione  effettuata, ai  sensi degli   

artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal Collegio Tecnico istituito con Determina dirigenziale 

n.352 del 11/03/2014, con riguardo all’attività professionale svolta ed ai risultati raggiunti, nel primo 

quinquennio di servizio,  dai dirigenti amministrativi, titolari di incarico professionale ex art.27, 

comma 1, lett.d) del CCNL 8.06.2000 e ss.mm.ii., dipententi a tempo indeterminato, con riferimento 

alla dipendente, dott.ssa Antonella Casaccia, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato; 

 

3. di conferire alla dott.ssa Antonella Casaccia, ai sensi dell’art.28 del CCNL 8/06/2000 della  Dirigenza  

SPTA, su proposta del dirigente responsabile dell’Area Contabilità, Bilancio e Finanza, dell’ASUR, 

l’incarico di direzione della Struttura Semplice così denominato “Coordinamento della Ragioneria, 

con particolare riferimento alla Programmazione Finanziaria, attestazioni finalizzate alla 

certificazione dei crediti dei fornitori di beni e servizi dell’Area Vasta n. 2” con decorrenza 

01/01/2014, per la durata di anni 5, cadenti il 31/12/2018;  

 

4. di riconoscere, al dirigente suddetto,  la retribuzione di posizione, così come  formalmente definita nel 
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provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’area PTA, approvato con    

determinan.405/AV2 del 11/03/2013;  

 

5. di precisare  che il costo derivante dall’adozione  del presente atto  è a carico  del fondo   per  la 

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

complessa, di cui all’art.8 del CCNL 6/5/2010, rideterminato in ambito di Area Vasta n.2 con 

determina n. 700/AV2 del 7/05/2014; 

 

6. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza SPTA, alla  

stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente amministrativo suindicato; 

 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’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 ss.mm.ii. 

    

    

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

Per il parere infrascritto: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal dirigente responsabile dell’U.O.C. Gestione 

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, di cui all’art.8 del CCNL 6/5/2010, rideterminato in ambito di Area Vasta 2 con determina 

n.700/AV2 del 7/05/2014 

 

 

Il DIRIGENTE RESPONSABILE                                 U.O. BILANCIO 

CONTROLLO DI GESTIONE                                      Il Responsabile del Procedimento 

(dott.ssa Letizia Paris)                                                     Dott.ssa M. Grazia Maracchini                             

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.5 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 

 

Normativa di riferimento 

 

- Artt.26 e seguenti CCNL Dirigenza SPTA del 8/06/2000; 

- D.lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 

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

- determina DG/ASUR n.1112 del 14/12/2011; 

- DGRM n.2 del 9/01/2012; 

- determina DAV2 n.1789 del 18/09/2012 – regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle  

  funzioni, affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, area della dirigenza SPTA; 

- determina DAV 2 n. 405 del 11/03/2013 – graduazione delle funzioni dirigenziali  dell’area PTA –  

  Area Vasta n.2; 

- determina DAV2 n.481 del 22/03/2013, rettificata con determina n.890 del 6/06/2013 – conferimento  

  incarichi direzione di Struttura Complessa in ATL – Area Vasta n.2; 

 

Motivazione 

Premesso che: 

 

con la  determina n.1789/AV2 del 18/09/2012, il Direttore dell’Area Vasta n.2 ha recepito il 

regolamento  per la graduazione delle funzioni, affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali per 

l’area della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica; 

con la  determina n.405/AV2 del 11/03/2013,in linea con la programmazione delineata dagli i atti 

aziendali e dal   Piano dell’ Area Vasta 2 vigenti,   è stato recepito il documento siglato con le OO.SS. 

della Dirigenza PTA siglato in data 14/02/2013, in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali 

dell’area PTA – Area Vasta n.2; 

con la determina n.481 del 22/03/2013, rettificata dalla determina n.890 del 6/06/2013, il Direttore 

dell’Area Vasta n.2 ha conferito, ai sensi dell’art.29 del CCNL 8.06.2000 area SPTA,  gli incarichi 

dirigenziali quinquennali di direzione delle strutture complesse di line e di staff  dell’area ATL, 

contemplate nei precitati provvedimenti di natura organizzativa e secondo la graduazione delle funzioni 

dirigenziali approvata con  determina n.405/2013; 

In data 10 settembre 2014 si è riunito il Collegio tecnico preposto alla valutazione di seconda istanza, 

istituito con determina dirigenziale n.352 del 11/03/2014, così composto: 

PRESIDENTE –  Dott. ssa Giulietta Capocasa, Direttore Amministrativo ASUR 

COMPONENTE – Dott.ssa Lorella Pietrella, Dirigente Amministrativo, responsabile SC Gestione   

Personale AV2 
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COMPONENTE –  Dott. Gabriele Colombo, Dirigente Amministrativo, responsabile SC Segreteria di 

Direzione AV2. 

Il Collegio sopra indicato, in data 10 settembre 2014 ha formulato giudizio positivo in ordine all’attività 

professionale svolta dalla dott.ssa Antonella Casaccia, titolare di incarico professionale ex art.27, 

comma 1, lett.d) del CCNL 8.06.2000, nel primo quinquennio di servizio a tempo indeterminato. 

Ciò premesso, sussistono le ragioni che legittimano l’attribuzione di nuove tipologie di  incarichi 

dirigenziali, all’esito delle verifiche positive previste dalla normativa contrattuale vigente, tenuto conto 

degli incarichi  previsti nel contesto della vigente graduazione delle funzioni dirigenziali  per la 

dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa nelle strutture ATL, approvata con determina DAV2 

n.405 del 11/03/2013. 

In ogni caso, le funzioni e competenze relative all’incarico attribuito alla dott.ssa Antonella Casaccia,  

sono suscettibili di modifica sulla base e all’esito del progetto di riorganizzazione dell’Area Contabilità, 

Bilancio e Finanza dell’ASUR. 

Il costo che consegue all’approvazione del presente atto è finanziato dalle risorse economiche del fondo 

contrattuale di pertinenza della Dirigenza PTA (art.8 del CCNL 6/05/2010) come rideterminato in Area 

Vasta per il 2013 e 2014 con determina  n.700/AV2 del  7/05/2014. 

 

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 del seguente schema di determina: 

 

2. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura  di verifica e valutazione  effettuata, ai  sensi degli   

artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal Collegio Tecnico istituito con Determina dirigenziale 

n.352 del 11/03/2014, con riguardo all’attività professionale svolta ed ai risultati raggiunti, nel primo 

quinquennio di servizio,  dai dirigenti amministrativi, titolari di incarico professionale ex art.27, 

comma 1, lett.d) del CCNL 8.06.2000 e ss.mm.ii., dipententi a tempo indeterminato, con riferimento 

alla dipendente, dott.ssa Antonella Casaccia, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato; 

 

3. di conferire alla dott.ssa Antonella Casaccia, ai sensi dell’art.28 del CCNL 8/06/2000 della  Dirigenza  

SPTA, su proposta del dirigente responsabile dell’Area Contabilità, Bilancio e Finanza, dell’ASUR, 

l’incarico di direzione della Struttura Semplice così denominato “Coordinamento della Ragioneria, 

con particolare riferimento alla Programmazione Finanziaria, attestazioni finalizzate alla 

certificazione dei crediti dei fornitori di beni e servizi dell’Area Vasta n. 2” con decorrenza 

01/01/2014, per la durata di anni 5, cadenti il 31/12/2018;  

 

4. di riconoscere, al dirigente suddetto,  la retribuzione di posizione, così come  formalmente definita nel 
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provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’area PTA, approvato con    

determinan.405/AV2 del 11/03/2013;  

 

5. di precisare  che il costo derivante dall’adozione  del presente atto  è a carico  del fondo   per  la 

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

complessa, di cui all’art.8 del CCNL 6/5/2010, rideterminato in ambito di Area Vasta n.2 con 

determina n. 700/AV2 del 7/05/2014; 

 

6. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del CCNL 8.06.2000, Area Dirigenza SPTA, alla  

stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il dirigente amministrativo suindicato; 

 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’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 ss.mm.ii. 

     

     

     

 Il Responsabile del Procedimento 

      Il dirigente amministrativo 

  (dott.ssa Marinella Cardinaletti)                 

         Il Dirigente Responsabile 

                   U.O.C. Gestione Personale 

         (dott.ssa Lorella Pietrella) 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

 

Nessun allegato. 


