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Numero: 635/AV4 

Data: 12/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 635/AV4 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: DR.SSA B.K. ASSENSO COMANDO EX ART. 21 CCNL AREA MEDICA E 
VETERINARIA 1998/2001C/O AREA VASTA 2 ASUR MARCHE . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di esprimere l’assenso al comando presso l’Asur Marche Area Vasta 2, ai sensi  dell’art. 21 CCNL Area 

della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998.2001 della Dr.ssa Bellucci Katia Dirigente Medico di Ostetricia e 

Ginecologia a tempo indeterminato, per la durata di un anno con decorrenza 16/09/2018; 

 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21 del CCNL suddetto il posto lasciato libero dalla dipendente comandata 

non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità; 

 

3. Di dare atto che l’Area Vasta 2 provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze stipendiali 

dovute alla dipendente e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 

carico dell’Area Vasta 4; 

 

4. Di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Direttore dell’Area Vasta 2 per l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti; 

 

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 ss.mm.ii; 

 

6. 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 n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Numero: 635/AV4 

Data: 12/09/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 
Normativa di riferimento: 

- art. 21 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 

 

Con nota  Prot. n. 105163 del 05/07/2018 (Prot. arrivo n. 34115 del 06/07/2018) il Direttore dell’Area Vasta 2 

Asur Marche ha chiesto l’autorizzazione affinché la Dott.ssa Bellucci Katia, Dirigente Medico di Ostetricia e 

Ginecologia a tempo pieno e indeterminato, dipendente dell’Area vasta 4 di Fermo, possa essere assegnata in 

comando all’Area Vasta 2. 

 

Con email del 31/08/2018 la Dott.ssa Bellucci  ha espresso la sua disponibilità al suddetto comando. 

 

Tutto ciò premesso si propone l’adozione di provvedimento del Direttore di Area Vasta su indicazione dello 

stesso, nei seguenti termini: 

 

1. Di esprimere l’assenso al comando presso l’Asur Marche Area Vasta 2, ai sensi  dell’art. 21 CCNL Area 

della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 della Dr.ssa Bellucci Katia Dirigente Medico di Ostetricia e 

Ginecologia a tempo indeterminato, per la durata di un anno con decorrenza 16/09/2018; 

 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 21 del CCNL suddetto il posto lasciato libero dalla dipendente comandata 

non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità; 

 

3. Di dare atto che l’Area Vasta 2 provvederà direttamente alla corresponsione delle competenze stipendiali 

dovute alla dipendente e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a 

carico dell’Area Vasta 4; 

 

4. Di notificare il presente provvedimento all’interessata e al Direttore dell’Area Vasta 2 per l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti; 

 

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 ss.mm.ii; 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Daniela Maté 

                     Il Direttore  U.O.C.   

    Supporto all’Area Politiche del Personale 

 Dott. Michele Gagliani 
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Numero: 635/AV4 

Data: 12/09/2018 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


