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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 N. 369/RISUM DEL 01/12/2020  
      

Oggetto: COMANDO PRESSO P.O.R INRCA MARCHIGIANI DI UN CPS INFERMIERE 
(CAT. D) DIPENDENTE AUSL UMBRIA 1.  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE 

 
- . - . - 

 
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 dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Programmazione e 
Flussi Informativi in riferimento alla programmazione economica; 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017, n. 57/DGEN del 16/03/2018 e s.m.i. con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di attivare, per i motivi di cui al documento istruttorio, il comando presso i P.O.R. INRCA 

Marchigiani, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Comparto 2001, non disapplicato dal vigente CCNL, 
della Sig.ra ROSATI VALENTINA,  dipendente dell’AUSL UMBRIA1 in qualità di CPS Infermiere 
(Cat. D), per mesi 12, con decorrenza dal 01/12/2020; 

2. di precisare che il conseguente onere economico sarà a carico dell’INRCA per tutta la durata del 
comando; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 33.700,00 compresi oneri a carico dell’Istituto, di cui 
€ 2.600,00 lordi salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti economici ricompresi nel 
gruppo 30600000, gest. 36 del Bilancio economico di competenza anno 2020 e la spesa presunta 
di € 31.100,00 lordi agli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 30600000 gest. 36, del 
Bilancio economico di competenza anno 2021; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA 

  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

            U.O. Amministrazione Risorse Umane 
              (Dott.ssa M. Grazia Palermi) 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
Il Dirigente attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla 
gestione e agli esercizi di competenza. 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
                 (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 
 
 
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
Il Dirigente del Controllo di Gestione, Programmazi one e Flussi informativi  attesta che la spesa di 
cui in determina trova copertura economica rispetto all’autorizzazione alla gestione provvisoria 2020, di 
cui alla DRGM n. 1674/2019, riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020; per l’anno 2021 attesta la 
copertura economica rispetto al bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, di cui alla determina 
DGEN n. 511/2019, e per gli anni seguenti sarà ricompresa nelle rispettive programmazioni di budget.  
                                                                                         
         IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento: 
• Art. 20 CCNL Comparto 2001 
• Determina n. 126/DGEN del 30/04/2019; 
• Determina n. 251/DGEN del 28/06/2019 
• DGR Marche n. 839 del 10.07.2019 
• Prot. n. 37543/20-DG del 30/10/2020 
• Prot. n. 40394 del 17/11/2020 
 
VISTO CHE con nota prot. n. 37543/20-DG del 30/10/2020, il Direttore Generale dell’INRCA ha chiesto 
all’AUSL UMBRIA1 l’attivazione del comando ai sensi dell’art. 20 CCNL Comparto 2001, presso i 
Presidi INRCA marchigiani, della Sig.ra ROSATI VALENTINA dipendente dell’AUSL UMBRIA1, dal cui 
curriculum emerge l’esperienza necessaria; 
VISTO CHE con nota prot. n. 40394 del 17/11/2020 l’AUSL UMBRIA1 ha espresso l’autorizzazione al 
comando presso i P.O.R. INRCA Marchigiani della Sig.ra ROSATI VALENTINA, CPS Infermiere (Cat. 
D), a tempo indeterminato;  
VISTO CHE con nota prot. n. 34518/20-DG del 12/10/2020 il Direttore Generale dell’INRCA ha 
proposto come decorrenza la data del 01/11/2020; 
VISTO CHE con determina n. 1318 del 19/11/2020 l’AUSL UMBRIA1 ha autorizzato il comando presso 
i P.O.R. INRCA Marchigiani della Sig.ra ROSATI VALENTINA, CPS Infermiere (Cat. D), a tempo 
indeterminato per mesi 12, con decorrenza dal 01/12/2020; 
VISTO CHE col sopra indicato atto l’AUSL UMBRIA1 ha, inoltre, stabilito che il trattamento economico 
è a carico dell’INRCA, quale Ente di destinazione, che provvederà direttamente all’erogazione delle 
competenze stipendiali alla Dirigente;  
VISTA la determina n. 126/DGEN/2019 – “Programmazione fabbisogno del personale triennale (2019 
– 2021) e piano occupazionale annuale (2019). Modifica dotazione organica”, rettificata con atto 
251/DGEN//2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogno 2019-2021 e il Piano 
Occupazionale 2019, e che con DGRM 839/2019 la Regione Marche ha provveduto ad approvare l’atto 
n. 126/DGEN/2019 cosi come modificato dall’atto 251/DGEN/2019, limitatamente al sezionale Marche 
e Lombardia, al fine di garantire il turnover al 100% del personale; 
RAMMENTATO CHE  l’art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del CCNL integrativo 2000/2001, non disapplicato 
dal vigente CCNL, prevede espressamente che: 

� comma 1: “Per comprovate esigenze di servizio dell’azienda la mobilità del dipendente può 
essere attuata attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di 
diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il 
loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale e disciplina, ove prevista, del 
dipendente.”  

� comma 2: “Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso 
del dipendente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o 
l’amministrazione di destinazione. Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato al 
servizio prestato presso l’azienda di provenienza.”  

� comma 3: “Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per 
concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.”  

� comma 4: “I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono 
considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.” 

� comma 4: “Il comando può essere disposto anche nei confronti del dipendente per il quale sia in 
corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile 
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a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni 
interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.” 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al comando presso questa azienda della Sig.ra ROSATI 
VALENTINA, in qualità di CPS Infermiere (Cat. D), in servizio a tempo indeterminato presso l’AUSL 
UMBRIA1, con decorrenza dal 01/12/2020 per la durata di mesi 12; 
 
 
     tutto ciò premesso 
 
      SI    P R O P O N E 
 
1. di attivare, per i motivi di cui in premessa, il comando presso i P.O.R. INRCA Marchigiani, ai sensi 

dell’art. 20 del CCNL Comparto 2001, non disapplicato dal vigente CCNL, della Sig.ra ROSATI 
VALENTINA,  dipendente dell’AUSL UMBRIA1 in qualità di CPS Infermiere (Cat. D), per mesi 12, 
con decorrenza dal 01/12/2020; 

2. di precisare che il conseguente onere economico sarà a carico dell’INRCA per tutta la durata del 
comando; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 33.700,00 compresi oneri a carico dell’Istituto, di cui 
€ 2.600,00 lordi salvo conguaglio in più o in meno, agli appositi conti economici ricompresi nel 
gruppo 30600000, gest. 36 del Bilancio economico di competenza anno 2020 e la spesa presunta 
di € 31.100,00 lordi agli appositi conti economici ricompresi nel gruppo 30600000 gest. 36, del 
Bilancio economico di competenza anno 2021; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
                                                                                                     Il Dirigente Responsabile 

  U.O. Amministrazione Risorse Umane 
                 (Dott.ssa Maria Grazia Palermi) 
 

 
 
 

Il Responsabile della Fase Istruttoria 
             (Letizia Di Nicola) 

 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
Non sono presenti allegati. 
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