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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 519/AV3 DEL 11/04/2013  
      

Oggetto: DR. COACCI MILCO, DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO 
INDETERMINATO: COMANDO PRESSO L’AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO. 

 
 

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI DISPORRE il comando presso l’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno del dipendente Dr. COACCI MILCO, 

nato l’01.08.1968, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, dall’01.04.2013 al 31.05.2013, 
riservandosi di anticipare la scadenza al fine di dare attuazione alla determina n. 161/AV3/2013. 

 
2. DI STABILIRE che il Dr. Coacci effettuerà n. 4 accessi settimanali presso la suddetta Area Vasta, in giorni 

ed orari da concordare in base alle specifiche esigenze di servizio. 
 

3. DI DARE ATTO che tutti gli oneri diretti e riflessi relativi alle competenze del Dr. Coacci a carico dell’Area 
Vasta n. 5, che verranno formalmente comunicati con nota a parte agli Uffici competenti, saranno rimborsati 
a questa Area Vasta che provvederà all’erogazione degli stessi. 

 
4.  DI DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
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5.  DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
6.  DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., 

nonché al Direttore Generale dell’ASUR. 
   IL DIRETTORE 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 
            (Dr. Enrico Bordoni)  

 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
    Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                           (Paolo Gubbinelli)             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
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.A. GESTIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

CIVITANOVA MARCHE 
 

Con nota pervenuta in data 06.03.2013 il Direttore dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno ha chiesto 
l’assenso alla proroga del comando  del Dr. COACCI MILCO, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
presso questa Area Vasta, per il periodo di un mese. Il Dr. Coacci era stato comandato presso l’Area Vasta n. 5  
sino al 28.03.2013 ed era conseguentemente rientrato in servizio. 

 
In data 20.03.2013 l’Area Vasta n. 5 ha chiesto la proroga del comando per i mesi di aprile e maggio ed il 

Dr. Coacci ha espresso la propria accettazione, alle condizioni sinora vigenti, nelle more del conferimento 
dell’incarico di cui alla determina n. 161/AV3/2013. 

 
Questa Amministrazione con nota del 26.03.2013 prot. n. 24251 ha comunicato il nulla osta alla proroga 

richiesta, alle condizioni e con le modalità previste nell’atto n. 131 del 31.01.2012 di concessione del precedente 
periodo di comando scaduto il 28.03.2013. 

 
Si ritiene pertanto di disporre il comando del Dr. Coacci presso l’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno per il 

periodo dall’01.04.2013 al 31.05.2013, riservandosi di anticiparne la scadenza al fine di dare attuazione alla 
determina n. 161/AV3/2013. 
 

Il Dr. Coacci effettuerà n. 4 accessi settimanali presso la suddetta Area Vasta, in giorni ed orari da 
concordare in base alle specifiche esigenze di servizio; tutti gli oneri diretti e riflessi relativi alle competenze del 
Dr. Coacci a carico dell’Area Vasta n. 5, che verranno formalmente comunicati con nota a parte agli Uffici 
competenti, saranno rimborsati a questa Area Vasta che provvederà all’erogazione degli stessi. 

 
Il sottoscritto Dirigente proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale e che dalla presente determina non derivano 
oneri di spesa. 
 
                          Il Dirigente Responsabile 

            Gestione, Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 
          Civitanova Marche 

      (Dr.ssa Roberta Micucci) 
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le 
              (Sonia Velluti)  
 
 
Comando_Coacci 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


