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Numero: 1445/AV2 

Data: 05/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1445/AV2  05/10/2017  
      

Oggetto: CESSAZIONE COMANDO SIG.RA FAGGI CECILIA – CPS-TECNICO 
SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO DALL’AZIENDA ASST DELLA VALLE 
OLONA – PRESIDIO DI BUSTO ARSIZIO  A SEGUITO DI MOBILITA’ DI 
COMPENSAZIONE 

 
 

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 aggetto: “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 AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n.2”; 
 

VISTE le attestazioni del dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del dirigente U.O. Risorse Economico – 

Finanziarie  Area Vasta n.2  – per gli aspetti di competenza; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di prendere atto della richiesta di cessazione del periodo di comando della sig.ra Faggi Cecilia, CPS – 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda 

ASST della Valle Olona, Presidio di Busto Arsizio (VA); 

 

3) Di prendere atto, altresì, che la sig.ra Faggi Cecilia assumerà servizio presso l’Area Vasta n.3 – Macerata 

a seguito di  mobilità di compensazione, a far data 01/10/2017 (ultimo giorno presso l’AV2: 30/9/2017; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

5) 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) 
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Numero: 1445/AV2 

Data: 05/10/2017 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I  sottoscritti attestano che l’adozione del presente atto non comporta oneri a carico di questa Area Vasta n.2  

 

 

 Il Dirigente 

U.O. Controllo di Gestione 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris ) 
                               

 

Il Dirigente 

U.O. Risorse Economico-Finanziarie 

      (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 1445/AV2 

Data: 05/10/2017 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. GESTIONE PERSONALE 
 

 

 Normativa di riferimento 

Contratto Collettivo Nazionale  di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità 

stipulato in data 20/9/2001; 

 
 

 Motivazione: 

Preso atto che: 

 

∙ con determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 918 del 15/07/2016 e’ stato espresso l’assenso al 

comando della sig.ra Faggi Cecilia, CPS-Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D, dipendente 

a tempo indeterminato dell’Azienda ASST della Valle Olona, Presidio di Busto Arsizio (VA), ai sensi 

dell’art. 20 del CCNL Integrativo 20/09/2001, con decorrenza dal 16/07/2016 per anni 1 (uno); 

 

∙ con determina del Direttore di Area Vasta n. 2 n. 1091 del 19/7/2017 e n. 1386 del 21/9/2017 e’ stata 

disposta la proroga del comando presso l’U.O. di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Jesi, fino 

al 15/01/2018; 

 

Con nota prot. 150599 del 25/9/2017 la sig.ra Faggi Cecilia comunica che a far data 1/10/2017 la stessa 

assumerà servizio presso l’Area Vasta n.3 – Macerata a seguito di  mobilità di compensazione; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 
Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) Di prendere atto della richiesta di cessazione del periodo di comando della sig.ra Faggi Cecilia, CPS – 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda 

ASST della Valle Olona, Presidio di Busto Arsizio (VA); 

 

2) Di prendere atto, altresì, che la sig.ra Faggi Cecilia assumerà servizio presso l’Area Vasta n.3 – Macerata 

a seguito di  mobilità di compensazione, a far data 01/10/2017 (ultimo giorno presso l’AV2: 30/9/2017); 

 

3) Di dare atto che la presente determina non e’ sottoposta al  controllo regionale ed e’ efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attive-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 

   Responsabile del Procedimento         U.O.C Gestione Personale 

(sig.ra Francesca Piombetti)            Il Dirigente  

             (Dott. Massimo Esposito) 

              

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


