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Numero: 1450/AV2 

Data: 05/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1450/AV2 DEL 05/10/2017  
      

Oggetto: DR. POLITANO MASSIMO – PRESA D’ATTO RISULTANZE VERIFICA E 
VALUTAZIONE ART. 26, COMMA 2 LETT C, CCNL 3/11/2005 – AREA DIRIGENZA 
MEDICA E VETERINARIA. ATTRIBUZIONE FASCIA SUPERIORE ESCLUSIVITA’ >15 
ANNI. 

 
 

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 27/07/2014 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 03/08/2015 ad 

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

 
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione “ con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. N. 8969 del 21/03/2017; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

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

 

2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione  effettuata, ai sensi 

degli artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal relativo Collegio Tecnico con riguardo 

all’attività professionale svolta  dal dr. Politano Massimo, Dirigente Medico Cardiologia UTIC, 

a rapporto di lavoro esclusivo, titolare di incarico di natura professionale denominato “ 

Diagnostica aritmologica non invasiva”; 

 

3. di attribuire al dr. Politano Massimo, Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo, 

l’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 12, c.1, del CCNL 06/05/2010 – secondo 

biennio economico 2008 – 2009 – per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN 

superiore ai 15 anni, con decorrenza 01/11/2017; 
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4. di dare atto che il maggior costo per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di 

esclusività per l’anno 2017, è quantificato in misura annua lorda, compresa la tredicesima, pari 

ad € 1.150,99 (di cui € 227,16 per oneri ed € 72,37 per IRAP) lo stesso trova capienza nel tetto 

di spesa del personale e andrà registrato nello specifico conto di bilancio 2017; 
 

5. di dichiarare  che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

6. 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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U.O. Gestione Economico Finanziaria e Servizio Controllo di Gestione: 
 
 

  

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O. 
Personale, attestano che il costo derivante l’adozione del presente atto sarà imputato nei conti 
relativi al personale dipendente del Bilancio 2017. 

 

 

 

         Il Dirigente             Il Dirigente 

       Controllo di Gestione       U.O. Gestione Economico Finanziaria  

      Dott.ssa M. Letizia Paris            Dott.ssa Antonella Casaccia 

…………………………………………   ………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
                                      

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. “GESTIONE PERSONALE”  

 

 Normativa di riferimento 

 

- Artt.26  e 28 del CCNL 03/11/2005 area Dirigenza Medica e Veterinaria ; 

- CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e s.m.i.; 

- D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; 

- DGRM n.1156 del 29/07/2013  ad oggetto “ D.L. n.78 del 31/05/2010 conv. in L. n.122 del 

30/07/2010 art.9 – L.R. n.13 del 20/06/20103 – art.3 comma 2 lett. a – indirizzi interpretativi e 

applicativi per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”. Biennio 2013 – 

2014; 

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – patto di stabilità 2015; 

- Circolare ASUR/DG n. 22334 del  05/02/2015 “Linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

applicazione legge di stabilità 2015 (L.190/2014)”; 

 

 

 
 Motivazioni 

Premesso che: 

 

Il dr. Politano Massimo, è stato sottoposto a verifica professionale da parte del Collegio Tecnico 

preposto il 26/09/2017, per il periodo di servizio a tempo indeterminato prestato, nella medesima unità 

operativa,  dal 01/11/2002 al  31/10/2017. 

 

Con l’entrata in vigore, in data 01/01/2015, della legge 23 dicembre n.190 (patto di stabilità 2015), è 

stata ripristinata la possibilità di effettuare progressioni di carriera anche ai fini economici pertanto si 

ritiene, per effetto dell’esito positivo di verifica da parte del Collegio Tecnico, di dover procedere: 

 

- all’attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività, nella misura prevista dall’art. 

12, comma 1 del CCNL 6/05/2010, per i Dirigenti in possesso di esperienza professionale nel 

SSN superiore a 15 anni, nella misura annua lorda prevista (€ 12.791,61 oltre alla tredicesima 

mensilità) con decorrenza 01/11/2017, in favore del dr. Politano Massimo. 
 

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; 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 
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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”. "; si propone  l’adozione 
del seguente schema di determina: 

 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

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

 

2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura di verifica e valutazione  effettuata, ai sensi 

degli artt. 25 e seguenti del CCNL 3.11.2005, dal relativo Collegio Tecnico con riguardo 

all’attività professionale svolta  dal dr. Politano Massimo, Dirigente Medico Cardiologia UTIC, 

a rapporto di lavoro esclusivo, titolare di incarico di natura Professionale denominato “ 

Diagnostica aritmologica non invasiva”; 

 

3. di attribuire al dr. Politano Massimo, Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo, 

l’indennità di esclusività nella misura prevista dall’art. 12, c.1, del CCNL 06/05/2010 – secondo 

biennio economico 2008 – 2009 – per i dirigenti in possesso di esperienza professionale nel SSN 

superiore ai 15 anni, con decorrenza 01/11/2017; 

 

4. di dare atto che il maggior costo per la corresponsione della fascia superiore dell’indennità di 

esclusività per l’anno 2017, è quantificato in misura annua lorda, compresa la tredicesima, pari 

ad € 1.1150,99 (di cui € 227,16 per oneri ed € 72,37 per IRAP) lo stesso trova capienza nel tetto 

di spesa del personale e andrà registrato nello specifico conto di bilancio 2017; 
 

5. di dichiarare  che il presente atto non è soggetto a controllo regionale, ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

                    Il Dirigente  
  U.O.C. Gestione Personale AV 2     

        (Dott. Massimo Esposito) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 


