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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 194/AV2 DEL 15/02/2016  
      

Oggetto: Presa atto dell’assenso alla mobilità compensativa formulato dalla Area 
Vasta 1 Fano in merito alle istanze delle Psicologhe Dirigenti Anderlini Francesca e 
Tranquilli Sonia. Provvedimenti conseguenti. 

 
 

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 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. di prendere atto che con determina del Direttore Area Vasta 1 Fano n. 111/AV1 del 11/02/2016 è stato 

espresso parere favorevole sulle istanze di mobilità di compensazione presentate dalle dott.sse Anderlini 

Francesca e Tranquilli Sona, dipendenti a tempo indeterminato inquadrate nel profilo professionale di 

Dirigente Psicologo – Area Vasta 1 Fano ed Area Vasta 2 Fabriano; 

 

2. di dare atto che la data di trasferimento compensativo viene fissata al 01/03/2016 concordemente con quanto 

indicato nell’atto redatto dall’ Area Vasta 1 Fano; 

 

3. di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non si generano costi aggiuntivi a carico del 

Bilancio Area Vasta 2; 

 

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

pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

5. di 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. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dalla 

adozione della presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio ASUR – Area Vasta 2 

Fabriano. 

 

Il Dirigente         Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

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

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 



 
 

 

Impronta documento: E1CB0F1E5A3F3337B7CA059ADAA199A7245AE30F 

(Rif. documento cartaceo 5969C6B41C4A3AB70A5A17FE37C4E6D98E428424, 23/01/4A2PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Gestione Personale  

 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 

 

-  Art. 20 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 8.6.2000.  

- Art. 7 Regolamento mobilità dirigenti allegato alla determina DGASUR n. 218 del 16/03/2012. 

 

Istruttoria e motivazione: 

  

Preso atto che con determina n. 111/AV1 del 11/02/2016 la Direzione dell’ Area Vasta 1 Fano ha espresso 

formale assenso alla mobilità compensativa tra la dott.ssa Anderlini Francesca e la Dott.ssa Tranquilli Sonia, 

dipendenti a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Psicologo rispettivamente dell’ Area Vasta 1 e dell’ Area 

Vasta 2 – ASUR Marche; 

 

Rilevato che l’Area Vasta 1 indica nella data del 01/03/2016 la decorrenza della suddetta mobilità compensativa 

 

Preso atto che il dott. Giuliano Giovannetti Direttore f.f. del Distretto di Senigallia ha espresso parere favorevole 

nel merito della mobilità in oggetto; 

 

Per quanto sopra esposto, si può esprimere assenso alla mobilità compensativa della Dott.ssa Anderlini 

Francesca e della dott.ssa Tranquilli Sonia, Dirigenti Psicologhe a tempo indeterminato, a far data dal 01.03.2016 

di fatto concordando sulla data indicata nella determina del Direttore Area Vasta 1 n.111/AV1 del 11/02/2016. 

 

Premesso quanto sopra si propone: 

 

 di prendere atto che con determina del Direttore Area Vasta 1 Fano n. 111/AV1 del 11/02/2016 è stato 

espresso parere favorevole sulle istanze di mobilità di compensazione presentate dalle dott.sse Anderlini 

Francesca e Tranquilli Sona, dipendenti a tempo indeterminato inquadrate nel profilo professionale di 

Dirigente Psicologo – Area Vasta 1 Fano ed Area Vasta 2 Fabriano; 

 

 di dare atto che la data di trasferimento compensativo viene fissata al 01/03/2016 concordemente con quanto 

indicato nell’atto redatto dall’ Area Vasta 1 Fano; 

 

 di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non si generano costi aggiuntivi a carico del 

Bilancio Area Vasta 2. 

 

ll Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)         (Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 ___________________________     ___________________________ 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


