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Numero: 724/AV2 

Data: 15/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 724/AV2 DEL 15/05/2017  

      

Oggetto: Assenso al comando  presso Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – 

dirigente medico veterinario  dott. Paolo Pierucci. 

 

 

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) Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Esprimere assenso al comando  ex art. 21 del CCNL 8/06/2000 area medica e veterinaria,  del 

dipendente dott. Paolo Pierucci, dirigente  medico veterinario del servizio Igiene degli Allevamenti 

e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2, sede di Ancona, a 

tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,  presso l’Ente Regione Marche – Agenzia 

Regionale Sanitaria, per il periodo di durata dell’incarico di direzione della Posizione di Funzione 

“Prevenzione Veterinaria  e Sicurezza Alimentare ” dal 16/05/2017 al 30/04/2021, conferitogli con 

deliberazione di Giunta Regionale  n. 457 adottata nella seduta del 8/05/2017. 
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3) Dare atto che gli emolumenti spettanti al  dirigente di che trattasi, durante il periodo di comando, 

con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, continueranno ad essere  erogati direttamente da 

questa amministrazione, con successivo rimborso da parte dell’Ente utilizzatore.  

4) Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del 

bilancio Asur e del Budget di Area Vasta. 

5)  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. 

6) 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 N. 2 

           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

                                           

__________________________________________________________________________________ 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico  del Budget di Area Vasta e del 

Bilancio ASUR 2017 e seguenti. 

 

      Il Dirigente responsabile 

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

                (Dott.ssa Letizia Paris )                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Gestione Personale AV2  

 Normativa di riferimento 

- Art. 21, CCNL 8/06/2000 area dirigenza  medica e veterinaria; 

- Art.4, c.11 della LR n.26 del 17 luglio 1996 e ss.mm.i.i 

 Motivazione 

Premesso che: 

con nota inviata via pec n.421332 del 10/05/2017 il Dirigente Responsabile del Servizio Risorse 

Umane, organizzative e strumentali della Giunta regionale delle Marche, ha  comunicato che  la 

Giunta medesima, con deliberazione n. 457 del 8/05/2017, ha conferito  al dott. Paolo Pierucci,  

con decorrenza 01/05/2017 e per la durata di anni quattro, l’incarico di direzione della P.F. 

“Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare” presso L’Agenzia Regionale Sanitaria; 

con nota  e mail acquisita al protocollo n. 78126 del 12/05/2017, il dott. Paolo Pierucci, dipendente  

dell’Area Vasta n.2 in qualità di dirigente medico veterinario  in servizio presso l’UOC Igiene degli 

Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’AV2, sede di Ancona, 

ha comunicato l’accettazione dell’incarico suddetto. 

In relazione alla  disponibilità manifestata dall’interessato in data 12/05/2017, rilevato che la 

comunicazione del competente servizio della Giunta Regionale è pervenuto in data successiva 

rispetto alla decorrenza dell’incarico, si ritiene  possibile l’ingresso in servizio in posizione di 

comando del dott. Paolo Pierucci presso l’ARS – Regione Marche, solo in data 16/05/2017, anche 

al fine di curare tutti gli adempimenti  amministrativi conseguenti.  Per quanto premesso 

Visto l’art. 21 del CCNL 8/06/2000 area medica e veterinaria, che disciplina l’istituto del comando 

della dirigenza medica e veterinaria; 

      si ritiene   di poter esprimere l’assenso al  comando del dott. Paolo Pierucci, come  

      indicato nella proposta di  provvedimento che segue e  che si sottopone all’approvazione del  

      Direttore di Area  Vasta,  nei termini ed alle condizioni ivi previste. 

       Esito dell’istruttoria:  

       viste la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei     
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       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”, per quanto sopra esposto si sottopone al  

       Direttore di Area Vasta ai fini  della relativa approvazione, il seguente schema di determina: 

 

 

1) Approvare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Esprimere assenso al comando  ex art. 21 del CCNL 8/06/2000 area medica e veterinaria,  del 

dipendente dott. Paolo Pierucci, dirigente medico veterinario del servizio Igiene degli 

Allevamenti e Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n.2, 

sede di Ancona, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo,  presso l’Ente 

Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria, per il periodo di durata dell’incarico di 

direzione della Posizione di Funzione “Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ” dal 

16/05/2017 al 30/04/2021, conferitogli con deliberazione di Giunta Regionale  n. 457 adottata 

nella seduta del 8/05/2017. 

3) Dare atto che gli emolumenti spettanti al  dirigente di che trattasi, durante il periodo di comando, 

con i relativi oneri assistenziali e previdenziali, continueranno ad essere  erogati direttamente da 

questa amministrazione, con successivo rimborso da parte dell’Ente utilizzatore.  

4) Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del 

bilancio Asur e del Budget di Area Vasta. 

5) 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. 

6) 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 

             Dirigente amministrativo 

            (Dott.ssa Marinella Cardinaletti)                                     Il Dirigente Responsabile 

                          U.O.C. Gestione Personale 

                          (Dott. Massimo Esposito)                                                                  
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      - ALLEGATI - 
 

                                                                      Nessun allegato 


