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Numero: 43/AV2 

Data: 15/01/2016 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 43/AV2 DEL 15/01/2016  

      

Oggetto: Cessazione dell’ incarico pro-tempore di Responsabile di UOC Supporto Controllo di Gestione 

attribuito con determina n. 1454/AV2 del 12/11/2015. Provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL DIRIGENTE 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; 

 

INDIVIDUATO quale Responsabile del presente procedimento il dott. Bruno Valentini Dirigente 

Amministrativo a tempo indeterminato; 

 

VISTA l’attestazione del  Responsabile del Procedimento U.O. Bilancio - dr.ssa M. Grazia Maracchini e del 

Dirigente Amministrativo Servizio Controllo di Gestione Dott.ssa Maria Letizia Paris in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 

VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/V2 del 03/10/2015 - Atto di conferimento deleghe al 

Dirigente della UOC Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano - assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D. Lgs. n. 165/2001; 

 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Di prendere atto che con il rientro in servizio del dott. Galassi Paolo cessano, in favore della dott.ssa Paris 

Maria Letizia, gli effetti di cui alla determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1454/AV2 del 12/11/2015 con 

la quale alla stessa era stata attribuita la responsabilità pro-tempore della Struttura Complessa denominata 

Supporto Controllo di Gestione; 

3. Di dare atto che con decorrenza dal 09/01/2016 la dott.ssa Paris Maria Letizia verrà ricollocata nella 

precedente posizione normo economica di titolare di struttura semplice; 

4. Di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR Area Vasta 2 

Fabriano. 

5. 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; 
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6. Trasmettere copia del 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 

      

……………………………………………..  

 

 

 

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 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. 4  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 e Atti Amministrativi di riferimento: 

- Regolamento dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali – Area della Dirigenza SPTA recepito con determina n.1789 del 18/9/2012 del 

Direttore della Area Vasta n.2; 

- Intesa del 14/2/2013 con le OO.SS. della Dirigenza PTA relativa alla graduazione delle funzioni 

dell’Area PTA, a seguito di informativa del 14/2/2013; 

- Determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore Area Vasta n.2. 

- Determina n. 1041/AV2 del 5/8/2015. 

 

□ Motivazione: 

Con Determina del Direttore Area Vasta 2 n. 1454/AV2 del 12/11/2015 si era disposto di attribuire, con 

decorrenza dal 01/11/2015, alla dott.ssa Paris Maria Letizia, dirigente amministrativo a tempo indeterminato, con 

incarico di responsabile di struttura semplice presso l’Area Vasta 2 Fabriano, la responsabilità pro-tempore della 

struttura Complessa “Supporto Controllo di Gestione”, individuata quale funzione di Staff dell’ Area ATL con 

determina n. 481/AV2 del 22/03/2013. 

Detto incarico superiore era stato attribuito in quanto il titolare del posto dott. Galassi Paolo, responsabile della 

UOC Controllo di Gestione della Area vasta 2 Fabriano era collocato in aspettativa, con diritto alla conservazione 

del posto e della funzione, in quanto nominato in qualità di Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti di Ancona. 

Detta nomina era stata assegnata “fino a tutto il periodo di fruizione dell’aspettativa senza assegni del titolare 

dell’incarico dott. Galassi Paolo”. 

Con nota del 08/01/2016 prot. n. 0002389 indirizzata al Direttore di Area Vasta 2 ed al Direttore della UOC 

Gestione Personale Dipendente, il dott. Galassi Paolo comunica che con decorrenza dal 09/01/2016 “rientrerà 

nell’organico dell’ Area Vasta 2 nel posto di competenza”. 

Pertanto per gli effetti del rientro in servizio del dott. Galassi viene a cessare, di pari data, l’incarico pro-tempre 

attribuito alla dott.ssa Paris Maria Letizia quale responsabile della UOC Supporto Controllo di Gestione con la 

ricollocazione della stessa, dal 09/01/2016 nella responsabilità di struttura semplice. 

 

□ Esito dell’istruttoria: 

 Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 Di prendere atto che con il rientro in servizio del dott. Galassi Paolo cessano, in favore della dott.ssa Paris 

Maria Letizia, gli effetti di cui alla determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1454/AV2 del 12/11/2015 con 

la quale alla stessa era stata attribuita la responsabilità pro-tempore della Struttura Complessa denominata 

Supporto Controllo di Gestione; 

 Di dare atto che con decorrenza dal 09/01/2016 la dott.ssa Paris Maria Letizia verrà ricollocata nella 

precedente posizione normo economica di titolare di struttura semplice; 

 Di dare atto che dalla adozione del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASUR Area Vasta 2 

Fabriano. 
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ASUR-AREA VASTA N. 2 

           U.O.C. Gestione Personale  

Il Dirigente 

                 Dott. Bruno Valentini 

 

          …………………………………………….. 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 

 


