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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1161/AV3 DEL 24/09/2018  
      

Oggetto: Proroga comando art. 21 CCNL 8.06.2000 Dirigenza Medico Veterinaria 
Dirigente Medico Dr. F.G., dipendente dell’ASUR AV5. 

 
 

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; 

 

 VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.C. 

Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prorogare il comando presso l’UOC Oculistica di questa AV3 al Dr. Finicelli Giuliano, Dirigente 

Medico di Oftalmologia, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 5, per ulteriori mesi sei, a 

decorrere dal 01.10.2018 e sino al 31.03.2019, per le ragioni di cui al documento istruttorio allegato e 

parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge; 

2. di dare atto che la corresponsione  delle competenze e degli oneri connessi al presente comando saranno 

totalmente a carico di questa Area Vasta 3; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della compatibilità economica 

complessiva all’interno del Budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1617 del 27/12/2017, 

recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del 

pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010103 e ss. Del Ruolo 

Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo determinato”; 

4. di dare atto altresì, che, il comando in argomento, effettuato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente, verrà inserito nelle programmazione del fabbisogno triennale 

2016-2018, approvata con determina n. 506/DGASUR del 5.08.2016 e che presenta la relativa copertura 

economica; 

5. di dare atto, infine, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza e per informazione all’Ufficio Presenze, al Reclutamento ed all’UOC Contabilità e 

Bilancio. 

 

 

             IL DIRETTORE AREA VASTA 3 

                    Dr. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato 

con DGRM n. 1617 del 27.12.2017 recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018. 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

       Paolo Gubbinelli           Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE   

Normativa di riferimento :  

art. 21 CCNL 8.06.2000 Dirigenza Medico Veterinaria 

art. 30, comma 2 sexies, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

Motivazione: 

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 sanitaria 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. 

Con determina n. 1095 del 28.09.2016 era stato disposto, considerata la situazione di criticità verificatasi 

nell’UOC Oculistica dell’AV3, il comando del Dr. Finicelli Giuliano, Dirigente Medico di Oftalmologia in 

servizio a tempo indeterminato presso l’AV5, a far data dal 01.10.2016 e per la durata di anni uno. 

Successivamente con determina n. 1288 del 25.09.2018 è stata disposta la proroga del comando a far data dal 

01.10.2017 e per la durata di mesi dodici. 

Poiché la situazione di criticità all’interno dell’UOC Oculistica continua a perdurare, questa Direzione, in 

accordo con l’AV5 decideva il rinnovo del comando a far data dal 01.10.2018 e per la durata di mesi sei. 

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 medesime condizioni di cui alla determina n. 1095 del 28.09.16 e della determina n. 1288 

del 25.09.2018. 

Si precisa che tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze del Dirigente comandato saranno 

totalmente a carico di questa Area Vasta.  

La spesa derivante dall’adozione del presente atto, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del 

budget assegnato all’Area Vasta 3 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1617 del 27/12/2017, recepita con 

determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle 

competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010103 e ss. Del Ruolo Sanitario “Competenze 

personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo determinato” 

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

presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale. 
 

Esito dell’istruttoria: 

Pertanto, per quanto sopra esposto e motivato, si propone alla Direzione dell’Area Vasta 3: 

1. di prorogare il comando presso l’UOC Oculistica di questa AV3 al Dr. Finicelli Giuliano, Dirigente 

Medico di Oftalmologia, dipendente a tempo indeterminato dell’Area Vasta n. 5, per ulteriori mesi sei, a 

decorrere dal 01.10.2018 e sino al 31.03.2019, per le ragioni di cui al documento istruttorio allegato e 

parte integrante del presente atto ad ogni effetto di legge; 

2. di dare atto che la corresponsione  delle competenze e degli oneri connessi al presente comando saranno 

totalmente a carico di questa Area Vasta 3; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della compatibilità economica 

complessiva all’interno del Budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1617 del 27/12/2017, 

recepita con determina ASUR/DG n. 460 del 09.08.2018 e che il relativo costo sarà rilevato all’atto del 
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pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0512010103 e ss. Del Ruolo 

Sanitario “Competenze personale ruolo sanitario – dirigenza medico veterinaria – tempo determinato”; 

4. di dare atto altresì, che, il comando in argomento, effettuato nel rispetto dei vincoli sulla spesa del 

personale posti dalla normativa vigente, verrà inserito nelle programmazione del fabbisogno triennale 

2016-2018, approvata con determina n. 506/DGASUR del 5.08.2016 e che presenta la relativa copertura 

economica; 

5. di dare atto, infine, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 

7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il 

seguito di competenza e per informazione all’Ufficio Presenze, al Reclutamento ed all’UOC Contabilità e 

Bilancio. 

 

 

 
    U.O.C. Gestione Risorse Umane 

         Il Dirigente  

           Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Collaboratore Amministrativo Prof.le 

Antonella Gazzari 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


