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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 489/AV5 DEL 14/04/2017  
      

Oggetto: Approvazione del Regolamento di A.V. 5 Dirigenza S.P.T.A.  Area P.T.A. 
“Graduazione delle funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali 
dell’area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di procedere con il presente atto all’approvazione ed al recepimento del regolamento dell’ Area 

Vasta 5 della Dirigenza S.P.T.A. – Area Professionale, Tecnica e Amministrativa  avente ad 

oggetto: “Graduazione delle funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali 

dell’area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa”, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economica a carico del Bilancio 

AV5 di previsione 2017;  

 

3. Di provvedere all’invio del presente per la sua pubblicazione sul sito internet aziendale, nel 

rispetto della normativa vigente; 

 

4. Di dare atto 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.; 

 

5. Di trasmettere, inoltre per opportuna informazione, copia della presente alle OO.SS. della 

Dirigenza S.P.T.A. dell’Area Vasta 5; 

 

6. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa 

Area Vasta. 
IL DIRETTORE AREA VASTA 5   

                                   (Avv.Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Risorse Umane  

   

• Normativa ed atti di riferimento: 

D.Lgs. 502/92; 

L. r. 13/2003 e s.m.i. 

Art. 27 CCNL 8/6/2000 

Art. 28 CCNL 8/6/2000 

Legge 122/2010 

D.G.R.M. 551/2013; 

D.G.R.M. 1345/2013; 

D.G.R.M. 1219/2014; 

Determina DG/ASUR n. 273/2015 

Delibera DG/ASUR n. 350/2015 

Delibera DG/ASUR n. 481/2016 

Delega ASUR prot. 8969 del 21/03/2017 

Determina AV5 n.462 del 11/04/2017;     

                       

• Motivazione: 

La Delegazione Trattante dell’Area S.P.T.A. – di parte pubblica e di parte sindacale – dell’Area Vasta n. 

5, nel corso dell’incontro del 04.04.2017, perveniva alla definizione dei contenuti del regolamento per la 

graduazione delle funzioni e l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ed altre variabili per la 

Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa; 

•  

Per quanto sopra premesso si ritiene di dover recepire ed adottare il suddetto  Regolamento sottoscritto 

con le OO.SS. in data  04/04/2017 al fine di procedere all’attuazione degli istituti ivi contemplati. 

•  

 

Per quanto sopra premesso: 

 

S I  P R O P O N E 

 

1. Di procedere con il presente atto all’approvazione ed al recepimento del regolamento dell’ Area 

Vasta 5 della Dirigenza S.P.T.A. – Area Professionale, Tecnica e Amministrativa  avente ad 

oggetto: “Graduazione delle funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali 

dell’area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa”, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 
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2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economica a carico del Bilancio 

AV5 di previsione 2017;  

 

3. Di provvedere all’invio del presente per la sua pubblicazione sul sito internet aziendale, nel 

rispetto della normativa vigente; 

 

4. Di dare atto 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.; 

 

5. Di trasmettere, inoltre per opportuna informazione, copia della presente alle OO.SS. della 

Dirigenza S.P.T.A. dell’Area Vasta 5; 

 

6. di dare atto che a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96, così come modificata dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo di questa 

Area Vasta. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’UOC Gestione Risorse Umane 

(Dott. Silvio Maria Liberati)- 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato: 

- n. 1 Regolamento “Graduazione delle funzioni per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali 

dell’Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


























