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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1612/AV2 DEL 29/11/2016  

      

Oggetto: Indennità ex art.39 del CCNL 8/06/2000 area medica e vet. e ss.mm.ii.  Dott. Mauro 

Verna Direttore del Dipartimento di Prevenzione – incarico ASUR  per le attività della 

“Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva”. 

 

 

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 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 attribuire, al dott. Mauro Verna, Direttore del Dipartimento  di Prevenzione nominato con   

determina n.1812/AV2 del 9/12/2014, l’indennità di cui all’art.39, comma 9, del CCNL 8/06/2000 e 

ss.mm.ii., nella misura massima prevista dalla normativa stessa, corrispondente al 50% del valore 

contrattuale massimo della retribuzione di posizione del direttore  medico di Struttura Complessa,  

per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, con decorrenza 1 ottobre 2016 ed in relazione 

all’incarico confermatogli presso la “Direzione Tecnica della Prevenzione Collettiva” in ambito 

Asur; 

3. di dare atto che il maggior costo  lordo a carico del Bilancio Asur anno 2016, derivante  

    dall’approvazione del presente  provvedimento è quantificato in misura pari ad € 3.882,41, d cui €  

    766,26 per oneri ed € 244,12 per IRAP; 

4.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della  
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 pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

5. 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della U.O.C. Gestione 

Personale, attestano che il maggior costo di competenza del 2016 derivante  dall’adozione del presente 

atto verrà  registrato nel conto economico di pertinenza del costo del personale a carico  del Budget di 

Area Vasta e del bilancio ASUR anno 2016.  

 

   Il DIRIGENTE RESPONSABILE                                                        IL DIRIGENTE 

  U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                                                 U.O.  BILANCIO            

       (dott. Paolo Galassi )                                 (dott.ssa Antonella Casaccia)         

                                                                      
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 69E17CEAB70163BD7C6C8C283B05383990285076 

(Rif. documento cartaceo 846F00B81E660BA360FE2BDBC332228124C36AEB, 110/01/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1612/AV2 

Data: 29/11/2016 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento 

Art.39  c. 9 del CCNL 8/06/2000 Area medica e veterinaria; 

 Art.4, commi 3 e 4 del CCNL 6/05/2010  area medica e veterinaria; 

determina ASUR DGn.106/2011 e successive – Determinazioni in materia di Direzione Tecnica per la 

Prevenzione Collettiva”  

determina n.1812 del 9/12/2014 “Nomina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione”. 

Motivazione: 

Con nota prot. n.29914  in data 19/10/2016, il Direttore Amministrativo dell’ASUR ha trasmesso, per il 

seguito di competenza, al Direttore dell’Area Vasta n.2 ed a questa Unità Operativa la nota n.27785 del 

28/09/2016 inoltrata al Direttore Generale dell’ASUR, dal dott. Mauro Verna, Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2 di Fabriano. 

 Con la nota richiamata, il Dott. Verna ha chiesto la maggiorazione, fino alla misura massima 

contrattualmente prevista, dell’indennità ex art.39. c.9 del CCNL 8/06/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, area medica e veterinaria, motivando la sua richiesta con l’attribuzione, da parte del 

Direttore Generale dell’Asur,  dell’incarico per l’assolvimento delle prerogative aziendali in materia di 

Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva, struttura  tecnica  istituita nell’ambito della Direzione 

Generale Aziendale dalla L.R. n.13/2003, art.11, comma 3. 

Il suddetto incarico del Dott. Verna, comportante n.2 accessi settimanali presso la direzione aziendale, 

risulta essere stato svolto sin dal 2011 (determina ASUR/DG n.1066 del 11/2/2011) e prorogato anno 

per anno, con disposizioni del Direttore Generale, fino al 31/12/2016 ( nota del Direttore Generale 

ASUR n.44283 del 31/12/2015). 

Vista la previsione contrattuale e, da ultimo, l’art.4, commi 3 e 4, in merito alla determinazione della 

misura dell’indennità per la direzione di Dipartimento, che può variare da un minimo del 30% ad un 

massimo del 50% calcolato sulla retribuzione massima  di posizione degli incarichi di direttore medico 

di Struttura complessa (50.000 euro), viste le motivazioni addotte dal direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, si ritiene di poter attribuire la misura massima dell’indennità ex art.39, c.9 del CCNL 

8/06/2000 e s.m.i., considerato che il dott. Mauro Verna, Direttore di Struttura complessa di Igiene e 

Sanità Pubblica e Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2,  è stato effettivamente 

incaricato  anche delle attività e prerogative aziendali proprie  della  struttura aziendale“Direzione 

Tecnica per la Prevenzione Collettiva” istituita dalla L.R.13/2003 . 

Il maggior costo annuo differenziale (tra il valore dell’indennità percepita e quello massimo consentito 

dalla citata normativa)  ammonta ad € 12.617,82 compresa la tredicesima, gli oneri e l’IRAP. 
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Il maggior costo a carico del bilancio ASUR per l’anno 2016  e a decorrere dal 1 ottobre 2016, è 

quantificato in misura pari ad € 3.882,41, tenuto conto della nota di richiesta del dott.Verna del 

28/09/2016. 

 

 

 

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";  "; 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”;    si propone  l’adozione del seguente schema di 

determina:  

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

2. Di attribuire, al dott. Mauro Verna, Direttore del Dipartimento  di Prevenzione nominato con   

determina n.1812/AV2 del 9/12/2014, l’indennità di cui all’art.39, comma 9, del CCNL 8/06/2000 e 

ss.mm.ii., nella misura massima prevista dalla normativa stessa, corrispondente al 50% del valore 

contrattuale massimo della retribuzione di posizione del direttore  medico di Struttura Complessa,  

per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, con decorrenza 1 ottobre 2016 ed in relazione 

all’incarico confermatogli presso la “Direzione Tecnica della Prevenzione Collettiva” in ambito 

Asur; 

3. di dare atto che il maggior costo  lordo a carico del Bilancio Asur anno 2016, derivante  

    dall’approvazione del presente  provvedimento è quantificato in misura pari ad € 3.882,41, d cui €  

    766,26 per oneri ed € 244,12 per IRAP; 

4.  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. 

5. 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) 
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- ALLEGATI - 
 

                Nessun allegato. 

 

 


