
 
 

                    

 

Impronta documento: 1AD5C6D16BC6FF8E2D4EB64008F9330CE34AE7F6 

(Rif. documento cartaceo 34CEAC05403C381F26D524405D4322C94196F5B8, 69/01/7A2RU_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1142/AV2 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1142/AV2 DEL 07/09/2016  
      

Oggetto: dott. Alberto Caiozzo Collaboratore Amministrativo Esperto a tempo 
indeterminato – presa d’atto cessazione aspettativa s.a. – Utilizzo ed assegnazione 
presso l’ASUR , sede centrale e comando parziale  presso l’ARPAM. 

 
 

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 dei Dirigenti dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio, 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. Prendere atto della cessazione del periodo di aspettativa senza assegni concesso, da ultimo con 

provvedimento del Direttore dell’Area Vasta n.2 di Fabriano n.1261 del 11/09/2013,  ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 19, c.6 del D.lgs. 165/2001 ed art.12, comma 8, lett.B) del CCNL integrativo 

del Comparto Sanità del 20/09/2001, al dott. Alberto Caiozzo, Collaboratore Amministrativo 

Professionale Esperto, dipendente dell’Area Vasta n.2, con decorrenza 01/09/2016;  

3. concedere l’autorizzazione al comando parziale ex art.20 del CCNL integrativo del Comparto Sanità  del 

20/09/2001,  del dott. Alberto Caiozzo presso l’ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale, con sede in Ancona) per  due  giorni settimanali e con decorrenza 01/09/2016 di durata 

annuale; 
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4. disporre, su espressa formale richiesta della Direzione Generale ASUR di cui alla nota n.24641 del 

23/0872016, l’utilizzo  e l’assegnazione del dott. Alberto Caiozzo presso l’Area Politiche del Personale 

dell’ASUR sede centrale, con decorrenza 01/09/2016; 

5. dare atto che gli emolumenti spettanti al dott. Alberto Caiozzo,  durante il periodo annuale  di comando 

parziale, con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, verranno corrisposti direttamente dall’Area 

Vasta n.2 di Fabriano e rimborsati dall’ente utilizzatore ARPAM; 

6. i  costi derivanti dall’adozione del presente atto sono a carico dei conti economici di pertinenza del 

personale  del  Bilancio ASUR 2016 e 2017;  

7. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale 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 ss.mm.ii.; 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

                                           

___________________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

UU.O.O  BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 I  sottoscritti, visto quanto dichiarato dal dirigente responsabile U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli 

oneri derivanti dall’adozione del presente atto, sarannoregistrati nei conti economici di pertinenza del personale 

dipendente del bilancio ASUR 2016 e 2017.  

 

Il Dirigente responsabile  

U.O.  Controllo di Gestione                                                     Il Dirigente dell’U.O. Bilancio 

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

 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

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 - 
Unità Operativa Gestione Personale AV2  

 

 Normativa di riferimento 

- Art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.i.i; 

- Art.12, c.8 lett.b) CCNL  Integrativo Comparto Sanità del 20/09/2001 

- Art.20 CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20/09/2001. 

 Motivazione 

Con nota del 23/08/2016, la Direzione Generale ASUR ha trasmesso a questa Area Vasta via pec, la 

comunicazione relativa alla cessazione, con decorrenza 1/09/2016, dell’aspettativa s.a. concessa al dott. 

Alberto Caiozzo, dipendente a tempo indeterminato dell’AV2 di Fabriano in qualità di Collaboratore 

Amministrativo Professionale Esperto,  per l’espletamento di incarico dirigenziale presso l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), con sede in Ancona (determina DAV2 n.1261 del 

11/09/2016).  

Contestualmente l’Asur ha comunicato che il dott. Alberto Caiozzo rientrerà in servizio in data primo 

settembre 2016 e che lo stesso verrà utilizzato ed assegnato  all’Area Politiche del Personale Asur, sede 

centrale di Ancona, mentre per n.2 giorni a settimana verrà utilizzato, per le stringenti necessità di servizio 

dell’amministrazione ARPAM, in comando parziale presso il predetto Ente, avendo l’interessato offerto 

disponibilità in tal senso, come si attesta nella succitata nota  ASUR/DG del 23/08/2016.   

Ciò premesso,  

Vista la scadenza in data 31/08/2016 del periodo di aspettativa s.a.  concesso a suo tempo al dott. Alberto 

Caiozzo si ritiene   di dover assegnare, su disposizione della Direzione Generale ASUR, il dipendente di che 

trattasi, all’area Politiche del Personale ASUR – sede centrale di Ancona. 

Visto in particolare l’art. 20 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20/09/2001,  che disciplina 

l’istituto del comando, si ritiene, in presenza delle condizioni e dei requisiti di legge e contrattuali,  di  

formalizzare l’assenso al  comando parziale del Dott. Alberto Caiozzo, presso l’ARPAM sede di Ancona,    

per un periodo di un anno,  a decorrere dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2017. 

        Esito dell’istruttoria: 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   
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       Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale  

       Direttore dell’Area Vasta 2”; 

       Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione,   

       La presente proposta di  provvedimento.  

 

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

2. Prendere atto della cessazione del periodo di aspettativa senza assegni concesso, da ultimo con 

provvedimento del Direttore dell’Area Vasta n.2 di Fabriano n.1261 del 11/09/2013,  ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 19, c.6 del D.lgs. 165/2001 ed art.12, comma 8, lett.B) del CCNL integrativo 

del Comparto Sanità del 20/09/2001, al dott. Alberto Caiozzo, Collaboratore Amministrativo 

Professionale Esperto, dipendente dell’Area Vasta n.2, con decorrenza 01/09/2016;  

3. concedere l’autorizzazione al comando parziale ex art.20 del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 

20/09/2001,  del dott. Alberto Caiozzo presso l’ARPAM (Agenzia regionale per la Protezione 

Ambientale, con sede in Ancona) per  due  giorni settimanali e con decorrenza 01/09/2016 di durata 

annuale; 

4. disporre, su espressa formale richiesta della Direzione Generale ASUR di cui alla nota n.24641 del 

23/0872016, l’utilizzo  e l’assegnazione del dott. Alberto Caiozzo presso l’Area Politiche del Personale 

dell’ASUR sede centrale, con decorrenza 01/09/2016; 

5. dare atto che gli emolumenti spettanti al dott. Alberto Caiozzo,  durante il periodo annuale  di comando 

parziale, con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, verranno corrisposti direttamente dall’Area 

Vasta n.2 di Fabriano e rimborsati dall’ente utilizzatore ARPAM; 

6. i  costi derivanti dall’adozione del presente atto sono a carico dei conti economici di pertinenza del 

personale  del  Bilancio ASUR 2016 e 2017;  

7. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale 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 ss.mm.ii.. 

                   Il Responsabile del Procedimento 

                Il dirigente 

                                                                                                              (Dott. ssa Marinella Cardinaletti) 

 

        Il Dirigente Responsabile 

           U.O.C. Gestione Personale 

            (Dott.ssa Lorella Pietrella)   

        
 

 

      - ALLEGATI - 
                                                                                    Nessun allegato 

 


