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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1471/AV3 DEL 07/11/2013  

      
Oggetto: Art. 18 CCNL 08/06/00 – Incarico di sostituzione di Direttore di Struttura 
Complessa – Indennità di sostituzione. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di corrispondere, in esecuzione della determina n. 355/AV3 del 08/03/2013 avente ad oggetto “Anno 
2013 -  Incarichi di sostituzione Dirigenza Medico/Veterinaria e Sanitaria non Medica – Area Vasta 3 
ex art. 18 dei CCNNLL delle Aree di riferimento - Designazioni” e della successiva nota ID. n. 218764 
del 11.09.2013, l’indennità mensile lorda di € 535,05 + oneri al Dr. Cruciani Pietro – sostituto del 
Direttore dell’U.O.C. di Radiologia - a decorrere dal terzo mese dall’esercizio delle predette funzioni 
ovvero dall’01.11.2013; 

 
2. di precisare che la designazione di cui sopra ha validità fino al 31.12.2013; 
 
3. di fronteggiare gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto con i fondi di cui agli artt. 54 e 56 
del CCNL 3.11.2005 della Dirigenza Medica/Veterinaria;  
 
4. di dare atto, altresì, 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. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG  
n. 275 del 10/04/2013. 
 
 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                      Il Responsabile del Bilancio f.f. 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)             (Sig. Paolo Gubbinelli) 
_________________________________              __________________________  
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O. Gestione Risorse Umane - Camerino) 
 
 Il CCNL 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria disciplina, all’art. 18, l’istituto delle 
“sostituzioni” applicato alle figure dei Direttori di Dipartimento, dei Dirigenti di Struttura Complessa e dei 
Dirigenti di Struttura Semplice che non siano articolazioni interne di unità complesse nel caso di assenza degli 
stessi per “ferie o malattia o altro impedimento”.   

 In esecuzione di tale normativa, con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 355/AV3 del 08.03.2013 si 
è proceduto, per l’anno 2013, alla individuazione dei sostituti sulla base delle designazioni effettuate dagli stessi 
titolari di struttura.  
 

 In particolare, sono stati designati, quali sostituti, i seguenti Dirigenti: 
 

- Dr. Cruciani Pietro– sostituto del Dirigente di Struttura Complessa dell’U.O. Radiologia San 
Severino M. – Dr. Andrea Sgolacchia; 

- Dr.ssa Greco Anna – sostituto del Dirigente di Struttura Complessa dell’U.O. Radiologia 
Camerino. – Dr. Andrea Sgolacchia; 

 

 In data 01.09.2013, il Dr Andrea Sgolacchia è cessato dal servizio per collocamento a riposo.     

  Con successiva nota ID. n. 218764 del 11/09/2013, la Dr.ssa Greco Anna ha rinunciato all’incarico di 
sostituto di Dirigente di II° Livello per il Presidio Ospedaliero di Camerino.  

 

  In conseguenza di quanto sopra il Dr. Cruciani Pietro ha assunto e di fatto svolto le funzioni di sostituto del 
Dr. Sgolacchia subentrando anche nelle attività afferenti all’U.O. di Radiologia di Camerino.   

  Ciò premesso, tenuto conto della normativa contrattuale sopra citata, così come modificata ed integrata da 
ultimo dall’art. 11 lettera b) del CCNL 3.11.2005, la quale prevede che al Dirigente incaricato della sostituzione 
compete, a decorrere dal 3° mese dall’esercizio delle predette funzioni, una indennità mensile di € 535,05 per le 
sostituzioni dei Direttori di Dipartimenti ed i Dirigenti di Struttura Complessa, si propone di adottare idoneo atto 
volto alla corresponsione in favore del Dr. Cruciani Pietro della relativa indennità a decorrere dall’01/11/2013 e 
sino al 31/12/2013.  
 
       Il Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane 
           (Dr.ssa Adriana Carradorini) 
 
  Il Responsabile del Procedimento  
(Coll.Amm.Esp.Adriana Mattiacci)                
         
 

 
- ALLEGATI - 

// 


