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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
178/AV2
07/02/2017
Oggetto: UOC “SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE" DELL’AREA ATL DELL’AV2
– CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA SOSTITUTIVA EX ART.18 CCNL 8/6/2000
DR.SSA PARIS MARIA LETIZIA

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 in riferimento al bilancio annuale di previsione;

-DETERMINA1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Attribuire, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 3 febbraio 2017 per la
durata di mesi sei, prorogabili di ulteriori mesi sei, salvo diversa organizzazione dell’Area ATL di questa
Area Vasta n.2, alla Dr.ssa Paris Maria Letizia, dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso
l’Area Vasta 2, già titolare dell’incarico di Struttura Semplice denominato: “Attività Reportistica”,
l’incarico di Responsabile pro-tempore della Struttura Complessa “Supporto controllo di gestione”, ai
sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, in quanto tale funzione si è resa vacante a seguito di
collocamento in quiescenza, in pari data, del dr. Galassi Paolo;
3. Dare atto che al dirigente amministrativo suindicato, verrà erogata, con decorrenza 3/4/2017, la indennità
prevista dall’art. 11 del CCNL 3/11/2005, pari ad €535,05 mensili lordi la quale farà carico al “Fondo
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per la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di struttura
complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. 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

Per il parere infrascritto:
La sottoscritta attesta che il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà imputato ai pertinenti
conti del personale del Bilancio anno 2017 e seguenti
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Antonella Casaccia
………………………………………………

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. 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.
- Art. 18 comma 5 del CCNL 8/6/2000.
Motivazione:
Con Determina n.639/ASURDG del 31/7/2012 è stato recepito, tra gli altri, il Piano di Area Vasta n.2 in cui è
effettuata la programmazione delle funzioni a livello di Area Vasta e in cui sono definiti, nel rispetto del PSSR,
gli obiettivi dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. In merito all’Area ATL , la stessa
veniva organizzata in Servizi di Staff e Servizi di Line.
Con determina n.1789/AV2 del 18/9/2012 del Direttore della Area Vasta n.2 è stato approvato il “Regolamento
dell’Area Vasta n.2 per la graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali –
Area della Dirigenza Prof.le Tecnica e Amm.va” che disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali della dirigenza citata, nel rispetto dei principi contenuti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Con determina n.405/AV2 dell’11/3/2013 si è proceduto a recepire il documento siglato in data 14/2/2013, con le
OO.SS. della Dirigenza SPTA, in materia di graduazione delle funzioni dirigenziali dell’Area PTA dell’Area
Vasta 2.
Con successiva determina n.481/AV2 del 22/3/2013 del Direttore della Area Vasta n.2, rettificata con determina
n.890/AV2 del 6/6/2013, si è provveduto, in linea con il dettato della precedente determina n.405/AV2
dell’11/3/2012 in materia di graduazione delle funzioni in AV2, a conferire (per la durata di anni cinque) ai sensi
dell’art.29 del CCNL Area della Dirigenza SPTA dell’8/6/2000, gli incarichi di direzione di Struttura Complessa
per l’Area ATL, distinguendo tra articolazioni di “Staff” ed articolazioni di “Line”.
Tra le articolazione di “Staff” figurava la struttura complessa: “Supporto controllo di gestione”, il cui incarico
quinquennale apicale veniva conferito al dr. Paolo Galassi, con decorrenza del 1° giugno 2013.
Con decorrenza 3/2/2017, il dr. Paolo Galassi, già responsabile della struttura complessa “Supporto controllo di
gestione” è stato collocato in quiescenza.
L’art.18 comma 4 del CCNL 8/6/2000 recita: “omissis……Nel caso in cui sia determinata dalla cessazione del
rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad
espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484/97 ovvero l’art. 17 bis del D.Lgs. 502/92. In tal caso può durare
sei mesi prorogabili fino a dodici”.
La Dr.ssa Paris Maria Letizia, per l’anno 2017, risultava essere, in esecuzione della determina n.408/AV2 del
31/3/2016, il sostituto, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000, del responsabile della struttura complessa:
“Supporto controllo di gestione” dell’AV2 quale dirigente unico incardinata all’interno di detta struttura
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complessa.
Per quanto premesso, si ritiene di affidare alla medesimo la responsabilità pro-tempore della struttura complessa
“Supporto controllo di gestione”, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 3/2/2017
per la durata di mesi sei, prorogabili di ulteriori mesi sei, salvo diversa organizzazione dell’Area ATL di questa
Area Vasta n.2.
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"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto:
“Insediamento dell’Ing.Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del seguente
schema di Determina:

1) Attribuire, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, con decorrenza dal 3 febbraio 2017 per la
durata di mesi sei, prorogabili di ulteriori mesi sei, salvo diversa organizzazione dell’Area ATL di questa
Area Vasta n.2, alla Dr.ssa Paris Maria Letizia, dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso
l’Area Vasta 2, già titolare dell’incarico di Struttura Semplice denominato: “Attività Reportistica”,
l’incarico di Responsabile pro-tempore della Struttura Complessa “Supporto controllo di gestione”, ai
sensi dell’art. 18 comma 4 del CCNL 8/6/2000, in quanto tale funzione si è resa vacante a seguito di
collocamento in quiescenza, in pari data, del dr. Galassi Paolo;
2) Dare atto che al dirigente amministrativo suindicato, verrà erogata, con decorrenza 3/4/2017, la indennità
prevista dall’art. 11 del CCNL 3/11/2005, pari ad €535,05 mensili lordi la quale farà carico al “Fondo per
la retribuzione di posizione, equiparazione e specifico trattamento economico e indennità di struttura
complessa” ex art. 8 del CCNL 6/5/2010;
La Responsabile dell’Istruttoria
(dott.ssa Paola Cercamondi)
Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
(dott. Bruno Valentini)
- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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