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Data: 25/11/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1592/AV2 DEL 25/11/2016  
      

Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELEGAZIONE TRATTANTE RSU AREA 
VASTA 2 A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL TITOLARE. PRESA D’ATTO. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Amministrativo dell’ U.O. Gestione Economico Finanziaria  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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Prendere atto  che a seguito delle dimissioni dal ruolo di componente RSU  della Sig.ra Marisa 

Galassi, entra  a far parte  quale componente stabile  della delegazione trattante di parte sindacale il 

Sig. Santo Cerbone; 

 

3. Dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico di 

questa Area Vasta 2; 

 

4. Trasmettere copia del presente atto alla U.O.C. Gestione Personale per quanto di competenza; 

 

5. Comunicare l’adozione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. abilitate alla trattativa; 

 

6. 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. 
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7. 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 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che dall’adozione dello stesso non derivano oneri economici a carico   dell’Area 

Vasta n. 2 - Fabriano e al Bilancio dell’ASUR. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                             U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo 
       Dott. Paolo Galassi                                                                Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale AV2 

 

A seguito dell’accordo collettivo quadro del 07 Agosto 1998– Parte II art. 1, per la costituzione delle 
RSU del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e dei Protocolli sottoscritti il 
28/10/2014 e il 10/11/2014 si sono tenute, dal 03 al 05 Marzo 2015, le elezioni per il rinnovo delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale del Comparto di questa Area Vasta n. 2; 
 
Con determina del  Direttore Area Vasta 2 n° 448 del 31/03/2015 si è preso atto dei risultati definitivi 
delle elezioni per il rinnovo della RSU personale area Comparto dell’Area Vasta 2 e si  è provveduto 
alla proclamazione degli eletti; 
 
Con nota  acquisita agli atti  di questa Area Vasta 2 con prot. n° 195138 del 16/11/2016 la Sig.ra 
Marisa Galassi ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della RSU per la lista  
NURSIND. 
 
Visto l’art. 7 comma 2 dell’Accordo Quadro del 07/08/1998 che dispone: “In caso di dimissioni di uno 
dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”. 
 
Prendere atto pertanto  che a seguito delle dimissioni dal ruolo di componente della Sig.ra Marisa 

Galassi, entra  a far parte  quale componente stabile  della delegazione trattante di parte sindacale il 

1° dei non eletti Sig. Santo Cerbone; 

 

Dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico di 
questa Area Vasta 2; 
 
 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. 621 del 27/07/2015 ad 

oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 

27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 

3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

2”., si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA  
 

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

2. Di prendere atto  che a seguito delle dimissioni dal ruolo di componente RSU  della Sig.ra 

Marisa Galassi, entra  a far parte  quale componente stabile  della delegazione trattante di parte 

sindacale il Sig. Santo Cerbone; 
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3. Di dare atto che dall’adozione della presente determina non derivano oneri economici a carico di 
questa Area Vasta 2; 
 

4. Di comunicare l’adozione del presente atto  alla RSU e alle OO.SS. abilitate alla trattativa; 
  

5. 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. 

 
6. 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 
  


