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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  BANINI LAURO – COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

TECNICO PER LA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE A TEMPO 

INDETERMINATO - ISTANZA DI MOBILITA’ INTERNA  - ACCOGLIMENTO                                                            

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

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 emanare la presente determina;

PRESO atto che la presente determina non comporta alcun onere f inanziario a carico 

dell’ARPAM;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, 

ciascuno per quanto di competenza;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente deter mina 

immediatamente eseguibile;

DETERMINA

- D i accogliere, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, l ’istanza di   

mobilità interna  del dipendente BANINI Lauro Collaboratore Professionale Sanitario -   

Tecnico  per la prevenzione ambientale  a tempo indeterminato, dal  Servizio Territoriale 

di Pesaro al Laboratorio Unico Regionale Multisito sede di Pesaro.

- D i stabilire il trasferimento per mobilità int erna volontaria del dipendente Banini Lauro  

presso il  Laboratorio Unico Regionale Multisito sede di Pesaro con decorrenza 

immediata.

- Di dare atto che la presente determina non comporta oneri finanziari a carico del 

Bilancio Aziendale.

- Di trasmettere il presente atto:
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- per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e 

degli indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 

1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria 

Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della 

Regione Marche ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

- nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per 

l’esercizio delle funzioni di controllo;

- per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;

- per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Marco Passarelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO

Dr. Giorgio Catenacci
Documento informatico firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n. 4 pagine, di cui n. ///  pagina di allegati che formano 

parte integrante della stessa, oltre il foglio attestante l’avvenuta pubblicazione

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa di riferimento:

- Art. 30 Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss. mm. e ii.

- Determina 01/DG del 07.1.2020
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Con atto pervenuto in data  6 . 5 .20 20  ( ID 1151550 )  il Direttore del Dipartimento 

territoriale di Pesaro proponeva “ di attivare una procedura di mobilità interna con 

assegnazione al Servizio Laboratoristico - sede di Pesaro - per il Sig. Banini Lauro, 

dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di TPA, attualmente in servizio presso il 

Servizio Territoriale di questo Dipartimento, avendone acquisito il parere favorevole”

La Determina del Direttore Generale Arpam, n. 01/DG del 07/01/2020 di definizione dell’ 

organico del Servizio Laboratoristico regionale multisito prevede, tra l’altro, <…… 

l'opportunità di adottare, con successivi atti, gli opportuni adeguamenti che l'effettiva 

operatività dovesse suggerire per l'efficiente ed efficace gestione delle risorse… >.

I l sig. Banini Lauro è un tecnico con esperienza pluridecennale, assegnato in precedenza 

al Servizio Acque di questo Dipartimento e dal 2017 al Servizio Territoriale  con esperienza 

di collaborazione  con il personale del Servizio Laboratoristico, sia in attività analitiche di 

chimica di base che microbiologiche.

Tale mobilità è stata ritenuta  nel pieno rispetto della professionalità posseduta dal 

dipendente  e finalizzata a  soddisfare le attuali e sigenze del  Servizio Laboratoristico, anche 

in considerazione dell’ imminente avvio della stagione balneare con le impegnative attività 

di laboratorio connesse.

Con nota del  11.5.2020 (ID 1152556 )  la Responsabile del Servizio Laboratoristico 

Multisito  ha espresso  parere favorevole all’accoglim ento della suddetta domanda di 

mobilità e al conseguente trasferimento immediato.

Con successiva nota del 18.05.2020 ID 1155119 il Sig. Banini Lauro aderiva alle posizioni 

espresse dai Dirigenti Responsabili, confermando la richiesta di mobilità dal Servizio 

Territoriale al Servizio Laboratoristico Multisito sede di Pesaro.

Premesso quanto sopra con il presente atto si propone:

- D i accogliere, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, l ’istanza di   

mobilità interna  del dipendente BANINI Lauro Collaboratore Professionale Sanitario -   

Tecnico  per la prevenzione ambientale  a tempo indeterminato, dal  Servizio Territoriale 

di Pesaro al Laboratorio Unico Regionale Multisito sede di Pesaro.

- D i stabilire il trasferimento per mobilità int erna volontaria del dipendente Banini Lauro  

presso il  Laboratorio Unico Regionale Multisito sede di Pesaro con decorrenza 

immediata.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai   
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sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Dr Giampiero Guiducci

 Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

     Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Nessun allegato
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