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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 739/AV4 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: DETERMINA N. 400/2018. CONFERIMENTO INCARICO QUINQUENNALE DI 
STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DIRIGENTE AREA INFERMIERISTICA/OSTETRICA. 
INTEGRAZIONE. 

 
 

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 dare atto che nel contratto allegato alla determina n. 400/2018 di conferimento al Dott. Mirco 

Gregorini, secondo quanto previsto dell’ articolo 29 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza SPTA e 

dal regolamento adottato, dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa denominato 

“Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, non è stata indicata, per mero errore materiale, la 

previsione del periodo di prova ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. Lgs. n. 502/1992;  
  

2. Di modificare e integrare, fermo tutto il resto, l’art. 2 dello schema di contratto sottoscritto l’11/06/2018 

che avrà la seguente formulazione: 

 

“L’incarico di Direzione di Struttura Complessa conferito con il presente contratto decorre a tutti gli 

effetti, sia giuridici che economici, dal giorno 1/12/2018 al 30/11/2023 con facoltà di rinnovo, per un 

periodo di anni cinque, previo superamento delle relative verifiche di cui al successivo art. 4. 

  

Il suddetto incarico di Direzione di Struttura Complessa, ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. L.tivo n. 

502/1992 e s.m.i., è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di 

altri sei, a decorrere da 1°/12/2018, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del D. 

Lgs. sopra citato. 

 

Il rinnovo dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento 

del limite massimo di età”  

 

3. Di stabilire che la sopra citata formulazione dell’art. 2, allegata al presente atto e debitamente 

sottoscritta, costituirà, quale addendum, parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto 

dal Dott. Gregorini in data 11/06/2018;  

 

4. Di stabilire, inoltre, che  il Dott. Mirco Gregorini, Dirigente delle Professioni Sanitarie a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta, a far data 1°/12/2018  sarà collocato in aspettativa per tutta la durata 
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del periodo di prova come Direttore di Struttura Complessa “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 

CCNL 3.11.2005. 
 

5. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa; 

 

6. 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; 

 

7. 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 
                           Dott. Licio Livini 

 

 
Per il parere infrascritto: 

UOC 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 

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

 Art. 27 CCNL Dirigenza SPTA 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall’articolo 4 CCNL 

06.05.2010;  

 Art. 29 Dirigenza SPTA 8/6/2000 I biennio economico, come integrato dall’art. 10, comma 3 CCNL 

17/10/2008 e art. 24, comma 9, CCNL 3/11/2005;  

 Art. 8 CCNL Dirigenza SPTA 17/10/2008;  

 Determina ASURDG n. 355/2017 recante approvazione modello organizzativo e funzionale della 

Direzione Sanitaria;  

 Determina ASURDG n. 361/2017 recante adeguamento dell’assetto organizzativo aziendale definito 

con DGASUR n. 481/2016;  

 Direttiva Asur n. 1728/18/01/2018/ASUR/DG/P con oggetto “Attuazione assetto funzionale ed 

organizzativo delle professioni sanitarie”  

 D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 art. 15 c. 7ter e s.m.i. 

 

Con determina n. 400/AV4 del 30/05/2018  è stato conferito con decorrenza 01/12/2018, secondo quanto 

previsto dell’ articolo 29 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza SPTA e dal regolamento adottato, l’incarico 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa denominato “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, 

al Dott. Mirco Gregorini, previa stipula del contratto individuale di lavoro secondo le prescrizioni giuridiche 

ed economiche di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza SPTA. 

 

L’art. 15 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.  ad oggetto “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni 

sanitarie” al comma 7ter prevede testualmente che “ L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto 

a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di 

nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5” . 

 

Nel contratto sottoscritto dal Dott. Mirco Gregorini in data 11/06/2018, per mero errore materiale, non è stata 

indicata, con apposito articolo, la previsione del periodo di prova ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. Lgs. n. 

502/1992.  

 

Si ritiene pertanto di integrare e modificare l’art. 2 del contratto sottoscritto l’11/06/2018, secondo la 

formulazione riportata  nel dispositivo della presente determina che, come addendum, dovrà essere allegata al 

contratto stesso.  

 

Si dà atto, altresì, che  il Dott. Mirco Gregorini, Dirigente delle Professioni Sanitarie a tempo indeterminato di 

questa Area Vasta, a far data 1°/12/2018  sarà collocato in aspettativa per tutta la durata del periodo di prova 

come Direttore di Struttura Complessa “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005. 

 

Si predispone per il Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina:  

 

1. Di dare atto che nel contratto allegato alla determina n. 400/2018 di conferimento al Dott. Mirco 

Gregorini, secondo quanto previsto dell’ articolo 29 del CCNL del 8/6/2000 della dirigenza SPTA e 

dal regolamento adottato, dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa denominato 
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“Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, non è stata indicata, per mero errore materiale, la 

previsione del periodo di prova ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. Lgs. n. 502/1992;  

  

 
 

2. Di modificare e integrare, fermo tutto il resto, l’art. 2 dello schema di contratto sottoscritto l’11/06/2018 

che avrà la seguente formulazione: 

 

“L’incarico di Direzione di Struttura Complessa conferito con il presente contratto decorre a tutti gli 

effetti, sia giuridici che economici, dal giorno 1/12/2018 al 30/11/2023 con facoltà di rinnovo, per un 

periodo di anni cinque, previo superamento delle relative verifiche di cui al successivo art. 4. 

  

Il suddetto incarico di Direzione di Struttura Complessa, ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. L.tivo n. 

502/1992 e s.m.i., è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di 

altri sei, a decorrere da 1°/12/2018, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del D. 

Lgs. sopra citato. 

 

Il rinnovo dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento 

del limite massimo di età”  

 

3. Di stabilire che la sopra citata formulazione dell’art. 2, allegata al presente atto e debitamente 

sottoscritta, costituirà, quale addendum, parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto 

dal Dott. Gregorini in data 11/06/2018;  

 

4. Di stabilire, inoltre, che  il Dott. Mirco Gregorini, Dirigente delle Professioni Sanitarie a tempo 

indeterminato di questa Area Vasta, a far data 1°/12/2018  sarà collocato in aspettativa per tutta la durata 

del periodo di prova come Direttore di Struttura Complessa “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8, lett. a) del CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 

CCNL 3.11.2005. 

 
5. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa; 

 

6. 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; 

 

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

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Annamaria Quinzi 

Il Direttore U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 
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- ALLEGATI - 
 

                                                  

 

ADDENDUM AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO REP. N. 099 STIPULATO IN DATA 

11/06/2018 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA N.400/AV4 del 30/05/2018 

 

 

L’art. 2  del contratto  Rep. N. 099 stipulato in data 11/06/2018 con il  dott. MIRCO GREGORINI nato 

a Senigallia (AN) il 14/02/1964 per il conferimento  presso l’Area Vasta 4 dell’incarico quinquennale di 

Direttore della Struttura Complessa denominato “Dirigente Area Infermieristica e Ostetrica”, viene 

sostituito  dalla seguente formulazione: 

 

“L’incarico di Direzione di Struttura Complessa conferito con il presente contratto decorre a tutti 

gli effetti, sia giuridici che economici, dal giorno 1/12/2018 al 30/11/2023 con facoltà di rinnovo, 

per un periodo di anni cinque, previo superamento delle relative verifiche di cui al successivo art. 4. 

  

Il suddetto incarico di Direzione di Struttura Complessa, ai sensi dell’art. 15 c. 7ter del D. L.tivo n. 

502/1992 e s.m.i., è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 

di altri sei, a decorrere da 1°/12/2018, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 

del D. Lgs. sopra citato. 

 

Il rinnovo dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il 

compimento del limite massimo di età”  
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Fermo 

 

 

Il Dirigente         Il Direttore dell’Area Vasta n. 4 

Dott. Mirco Gregorini                Dr. Licio Livini 

                                          

                                                 

 
 

 


