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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
360/AV3
DEL
17/03/2018
Oggetto: MOBILITA' PER COMPENSAZIONE SIGG.I PAGNANINI ULDERICO E
BINDELLI MIRELLA, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (CAT. C).
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 della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione

-DETERMINA1. Di dare l'assenso al trasferimento, mediante mobilità di compensazione, ai sensi del Regolamento in materia di mobilità
del personale del comparto adottato dall’Asur Marche con determina n. 527/DG del 05.08.2014, dei sottoindicati
Assistenti Amministrativi (Cat. C):
= PAGNANINI ULDERICO, dall'Area Vasta n. 3 all’Università degli Studi di Macerata;
= BINDELLI MIRELLA, dall'Università degli Studi di Macerata all’Area Vasta n. 3.
2. Di individuare, come da accordi intercorsi con l’Università degli Studi di Macerata, la data dell’01.04.2018 quale
decorrenza dei trasferimenti in argomento.
3. Di dare atto che l’eventuale spesa derivante dal presente atto sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento
delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0515020102 e segg. del ruolo amministrativo “Competenze
personale ruolo amministrativo – comparto – tempo indeterminato.
4. Di dare atto 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. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R.
n. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Direttore
Area Vasta n. 3
Dr. Alessandro Maccioni
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente proponente, si attesta che l’eventuale spesa derivante dal presente atto sarà resa
coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per l’anno 2018.
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. 4 pagine di cui n. /// pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: E17F46DBEB04E6C7C88EDDCEF5A46A6508E70E72
(Rif. documento cartaceo D6894C828F80D64FA56134B6BDC38F88404C1EC6, 208/01/AV3RISUMA_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 360/AV3
Data: 17/03/2018

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Normativa ed atti di riferimento:

 Vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Sanità;
 Determina Asur Marche n. 527/DG del 05.08.2014.
Motivazione:
I Sigg.i PAGNANINI ULDERICO, in servizio a tempo indeterminato presso questa Area Vasta in qualità di
Assistente Amministrativo (Cat. C) e BINDELLI MIRELLA, in servizio in analogo profilo presso l’Università degli Studi di
Macerata, con note del 23.11.2017 hanno presentato istanze di mobilità di compensazione.
L’art. 6 del Regolamento che disciplina la mobilità del personale del comparto adottato dall’Asur Marche con
determina n. 527/DG del 05.08.2014 dispone, tra l’altro, che “è consentita la mobilità di compensazione anche tra dipendenti
di diverso comparto, con il nulla osta dell’Azienda di appartenenza” e che “l’accoglimento della domanda di mobilità è
subordinato alla preventiva valutazione positiva della professionalità e delle competenze acquisite dall’aspirante rispetto al
posto da ricoprire.”.
Accertato quanto sopra, è stata proposta all’Università di Macerata la data dell’01.03.2018 quale decorrenza della
mobilità mentre l’Università ha individuato la decorrenza dell’01.04.2018, stante la necessità di autorizzazione da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Essendo pervenuta in data 07.03.2018 comunicazione da parte dell’Università di Macerata di aver ottenuto la
prevista autorizzazione da parte del MIUR si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di mobilità per compensazione
inoltrata dai Sigg.i Pagnanini e Bindelli, con la decorrenza sopra definita.
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 l’eventuale spesa derivante dal presente atto sarà resa
coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e il
corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n.
0515020102 e segg. del ruolo amministrativo “Competenze personale ruolo amministrativo – comparto – tempo
indeterminato.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. Di dare l'assenso al trasferimento, mediante mobilità di compensazione, ai sensi del Regolamento in materia di mobilità
del personale del comparto adottato dall’Asur Marche con determina n. 527/DG del 05.08.2014, dei sottoindicati
Assistenti Amministrativi (Cat. C):
= PAGNANINI ULDERICO, dall'Area Vasta n. 3 all’Università degli Studi di Macerata;
= BINDELLI MIRELLA, dall'Università degli Studi di Macerata all’Area Vasta n. 3.
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2. Di individuare, come da accordi intercorsi con l’Università degli Studi di Macerata, la data dell’01.04.2018 quale
decorrenza dei trasferimenti in argomento.
3. Di dare atto che l’eventuale spesa derivante dal presente atto sarà resa coerente ed economicamente compatibile con le
disponibilità del budget che verrà assegnato per l’anno 2018 e il corrispondente costo sarà rilevato all’atto del pagamento
delle competenze mensili ed imputato sui conti economici n. 0515020102 e segg. del ruolo amministrativo “Competenze
personale ruolo amministrativo – comparto – tempo indeterminato.
4. Di dare atto 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. n. 26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R.
n. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento
Coll. Amm.vo Prof.le Sonia Velluti

- ALLEGATI Nessun allegato.
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