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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1439/AV3
DEL
04/12/2018
Oggetto: DIPENDENTE DOTT. RENATO ROCCHI: COMANDO PRESSO AV4.
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;
-DETERMINA1. Di disporre, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del presente
atto, il comando del Dott. Rocchi Renato, Dirigente delle Professioni Sanitarie, dipendente di questa AV3
presso l’Area Vasta n. 4, per la durata di mesi 12 a far data dal 03.12.2018;
2. Di dare atto che la corresponsione delle competenze e degli oneri connessi, corrisposti al dipendente in
questione durante il suddetto periodo, saranno totalmente a carico dell’AV4 di Fermo;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
4. Di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: E10F6460E6BDF764D3A08C28EA900AED2561E821
(Rif. documento cartaceo A5E1C8DF66710650B378397430936BEC4F613119, 826/01/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa di riferimento:
Art. 21 CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000 come modificato dall’art. 20 CCNL 10.02.2004 e dall’art 24,
comma 17, CCNL 03.11.2005;
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
Motivazione:
Con nota recepita in data 03.12.2018 al prot. n. 58135, l’Area Vasta n.4 ha chiesto di avvalersi, mediante l’istituto
del comando, del Dott. Rocchi Renato, Dirigente delle Professioni Sanitarie, al fine di poter conferire allo stesso, per
continuità di funzione già svolta, un incarico di Direzione della UOC Area Infermieristica/Ostetrica, per la durata di
mesi 12 a far data dal 03.12.2018.
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 4 della Legge Regionale 17.07.1996 n. 26, gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a dirigenti di ruolo del Servizio Sanitario regionale previo collocamento in posizione di comando dei soggetti
interessati.
Ciò premesso, considerato il parere favorevole espresso dalla Direzione di Area Vasta ritenute sussistenti le
condizioni previste dalla normativa contrattuale e regionale per l’attivazione dell’istituto del comando, si ritiene di
dover dare l’assenso all’attivazione del comando in uscita del Dott. Rocchi Renato per la durata di mesi 12 a far data
dal 03.12.2018, precisando che tutti gli oneri, diretti e riflessi, relativi alle competenze dello stesso saranno posti a
totale carico dell’Area Vasta 4.
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:
1.

2.
3.
4.

5.

Per quanto sopra esposto e motivato, si propone alla Direzione dell’Area Vasta 3:
Di disporre, per le motivazioni esposte nel documento istruttorio allegato e parte integrante del presente atto, il
comando del Dott. Rocchi Renato, Dirigente delle Professioni Sanitarie, dipendente di questa AV3 presso
l’Area Vasta n. 4, per la durata di mesi 12 a far data dal 03.12.2018;
Di dare atto che la corresponsione delle competenze e degli oneri connessi, corrisposti al dipendente in
questione durante il suddetto periodo, saranno totalmente a carico dell’AV4 di Fermo;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
Di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito
dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Trobbiani

Settore Giuridico-Reclutamento
Il Dirigente
Dott.ssa Laura Abbruzzese

- ALLEGATI Nessun allegato
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Nessun impegno di spesa

