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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 802/AV3 DEL 05/06/2013  
      

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER L’UTILIZZO TEMPORANEO, MEDIANTE L’ISTITUTO 
DEL COMANDO, DI UN DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 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; 
 
 VSTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. DI DISPORRE, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, l’utilizzo temporaneo, mediante l’istituto del comando in entrata , del Dott. Arch. 
Andrea Alfieri, nato ad Ancona il 27.11.1958, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Recanati in 
qualità di Dirigente Tecnico. 

 
2. DI STABILIRE che il comando avrà la durata di massima di mesi 12 a decorrere dal 16.06.2013, fatte salve 

le condizioni riportate nel dettaglio in parte istruttoria del presente provvedimento che si intendono qui 
integralmente richiamate. 

 
3. DI STABILIRE che tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze del Dirigente comandato, 

saranno interamente rimborsati, secondo le modalità specificate in parte istruttoria, dall’Amministrazione 
utilizzatrice all’Amministrazione cedente che provvede all’erogazione degli stessi. 

 
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 
n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo, che trova parziale compensazione con il contestuale comando 
in uscita di altro Dirigente, sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputata ai conti 
economici n. 0513010101 e ss. del Ruolo Professionale. 

 
5. DI 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. 
 
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7. DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza. 
 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10.04.2013.  
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione                 Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli          Paolo Gubbinelli 
 
 
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 - 

 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 

 
 
Normativa di riferimento: 
 Art. 30, comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
 Art. 21 CCNL 08.06.2000 Dirigenza SPTA 
 
 

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 13, comma 2, della 
Legge n.183/2010, le Amministrazioni Pubbliche per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in 
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni 
per periodi non superiori ad anni tre. 

 
La normativa ordinamentale per la dirigenza amministrativa del SSN disciplina l’istituto del comando da 

attuarsi per un tempo determinato, anche verso amministrazioni di diverso comparto, per comprovate esigenze di 
servizio e previo consenso dell’interessato. 

 
In tale contesto normativo va dunque definito il procedimento per l’autorizzazione al comando in entrata 

presso questa Area Vasta, per urgenti necessità organizzative, del Dott. Arch. Andrea Alfieri, nato ad Ancona il 
27.11.1958, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Recanati in qualità di Dirigente Tecnico, tenuto 
conto della proposta inoltrata dal Comune di Recanati giusta nota del 21.05.2013, acquisita al protocollo n. 
39574/ASURAV3 del 22.05.2013. 

 
Ciò premesso, verificata la disponibilità dell’interessato e dato atto che attualmente non sussistono 

condizioni ostative all’adozione del presente provvedimento, si ritiene di disporre il comando in entrata del 
suddetto Dirigente alle seguenti condizioni. 

 
- il comando viene disposto per la durata massima di mesi 12 a decorrere dal 16.06.2013, salva la 

facoltà, per l’Area Vasta 3 di recesso anticipato, con termine di preavviso di almeno 15 gg., per 
ragioni di ordine organizzativo o per incompatibilità derivante da sopravvenute disposizioni; 

- l’eventuale proroga della scadenza, in costanza delle condizioni attualmente esistenti, andrà 
disposta con specifico atto; 

- il Dirigente comandato potrà richiedere il rientro anticipato presso questa l’Amministrazione di 
appartenenza qualora sussistano comprovate circostanze oggettive che gli impediscano lo 
svolgimento dell’attività lavorativa presso l’Area Vasta n. 3, con preavviso di almeno gg. 15; 

- per quanto riguarda la gestione operativa del rapporto di lavoro il Dirigente comandato si atterrà 
alle disposizioni impartite dall’Ente utilizzatore. 

 
Tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze del Dirigente comandato saranno totalmente a 

carico di questa Area Vasta. Il Comune di Recanati continuerà ad erogare il trattamento economico al Dirigente 
comandato e ne chiederà il rimborso all’Area Vasta mediante nota da trasmettersi ogni semestre, entro il 30° 
giorno dell’ultimo mese di riferimento. L’Area Vasta 3 provvederà al rimborso entro i successivi 30 giorni.  
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La spesa residua, derivante dall’adozione del presente atto, che peraltro trova parziale compensazione a 
seguito del previsto comando in uscita, contestuale, di altro Dirigente di questa Area Vasta, ha l’effettiva 
disponibilità economica all’interno del budget come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina 
ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013, e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze 
mensili ed imputata ai conti economici n. 0513010101 e ss. del Ruolo Professionale. 

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

del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale. 
 

 Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane 
              (Dott.ssa Adriana Carradorini) 

 
 
 

- ALLEGATI - 


